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Il sistema informativo per la valutazione del
Potenziale di Esalazione di Radon dal Suolo

Premessa

La Direttiva Comunitaria 96/29, il cui recepimento nella legislazione degli stati membri è previsto per
la prima metà del 2000, richiede tra l'altro l'individuazione delle attività lavorative e dei luoghi di
lavoro in cui la presenza di sorgenti naturali di radiazioni possano portare ad un significativo aumen-
to dell'esposizione dei lavoratori o di particolari gruppi della popolazione. La direttiva stabilisce che
l'identificazione di tali attività lavorative avvenga tramite indagini "ad hoc" o l'utilizzo di appropria-
ti strumenti metodologici.
L'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) in considerazione dell'elevata com-
plessità della situazione geologica e litologica del nostro Paese, ha ritenuto opportuno promuovere
un'attività di ricerca finalizzata alla realizzazione di uno strumento operativo che permetta, sulla
base della conoscenza del territorio, l'individuazione di aree a diverso potenziale di esalazione di
radon. Questo strumento, una volta validate potrà fornire un utile supporto alle strutture competenti
per l'individuazione delle aree su cui effettuare indagini di maggiore dettaglio. In questo contesto
l'ANPA ha affidato al Servizio Centralizzato Radioisotopi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma un contratto di ricerca per la messa a punto e la validazione di un Sistema Informativo
Territoriale (SIT) per la valutazione del Potenziale di Esalazione di Radon dal Suolo (PERS). Le atti-
vità di messa a punto della metodologia sono state effettuate in due aree campione, localizzate nella
regione Veneto e nella provincia di Bolzano, selezionate sulla base della loro rappresentatività
rispetto al territorio italiano e sulla disponibilità presso le strutture regionali dei dati necessari alla
validazione del metodo.
Il programma di lavoro ha previsto la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale, ed in colla-
borazione con TARPA-Veneto e l'APPA-Bolzano la verifica sul campo dei parametri geo-litologici e
la determinazione dei contenuti di uranio e radio nei diversi tipi di roccia. È stato anche messo a
punto un metodo per la misura dell'esalazione di radon dal suolo ed un protocollo sperimentale per
la misura delle concentrazioni di radon nel gas del suolo. Le attività del contratto di ricerca si con-
cluderanno nel 2000 con la validazione della metodologia PERS nelle due aree campione prescelte.



Il sistema informativo per la valutazione del
Potenziale di Esalazione di Radon dal Suolo

Introduzione

Nel corso della sua vita l'uomo viene sottoposto all'azione di numerose fonti di radiazioni ionizzan-
ti di origine naturale. La più importante fonte di radiazioni è costituita da radionuclidi primordiali,
quelli cioè prodotti al momento della formazione della Terra ed ancora radioattivi a causa del lungo
tempo di dimezzamento, quali il *K e le famiglie radioattive dell'uranio e del torio. Questi radio-
nuclidi ed i loro prodotti di decadimento sono ampiamente distribuiti nel suolo, nell'acqua e nel-
i'atmosfera. Di particolare interesse è la presenza nell'aria del gas radon, in particolare dell'isotopo
222Rn, prodotto dal decadimento radioattivo del 238U, presente ubiquitariamente nelle rocce e nel
suolo. Per la sua natura gassosa, che gli consente di migrare nei gas del suolo e di concentrarsi negli
ambienti chiusi, il radon è la fonte dominante dell'esposizione umana alle radiazioni ionizzanti.
Sin dagli anni ottanta le comunità scientifiche in Europa, in Canada e negli Stati Uniti hanno propo-
sto e condotto numerose indagini per la valutazione del rischio conseguente a concentrazioni ele-
vate di radon all'interno delle abitazioni. Tali studi sono stati effettuati dedicando particolare atten-
zione ai rapporti esistenti fra i valori di concentrazione indoor e le caratteristiche geologiche e geo-
logico-strutturali delle rocce e dei suoli. Le metodologie e il grado di approfondimento degli studi si
differenziano per ogni nazione in relazione alla tipologia costruttiva prevalente e alle differenti
realtà geologiche.

Nel 1993, il Comitato Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni ha raccomandato ai paesi
membri di produrre carte per delineare le zone a rischio radon (ICRP 65). Più recentemente la diret-
tiva 96/29/EURATOM ha richiesto di identificare per mezzo di indagini o altri mezzi appropriati le
attività lavorative in cui la presenza di sorgenti naturali di radiazioni portino ad un significativo
aumento dell'esposizione dei lavoratori.
I paesi in Europa che hanno sviluppato indagini e programmi di sviluppo per la definizione del
"rischio radon" su base geologica a scala regionale sono la Svezia, la Francia e la Germania. In modo
particolare la Svezia ha elaborato una cartografia di tutto il territorio nazionale su cui sono riportate
le aree a "rischio radon" relativamente alle caratteristiche geologiche principali. Su questa base
l'Istituto Svedese per la Protezione dalle Radiazioni e i vari dipartimenti scientifici operanti nel set-
tore hanno determinato le aree ad alto, medio e basso rischio di irraggiamento.
Studi sul radon e relativa mappatura su base geologica sono stati effettuati anche in Belgio (Poffijn
et al., 1994) dove i terreni sono stati classificati sulla base delle carte geologiche esistenti, del con-
tenuto di radon e radio nell'acqua (dati relativi a due anni di misure) e delle concentrazioni anoma-
le di uranio.
Gran parte degli studi effettuati in Francia, Inghilterra, Germania e Finlandia sono stati condotti sulla
base di misure indoor dalle quali sono state elaborate mappe di rischio a scala nazionale anche con-
frontate con le carte geologiche. Gli Stati Uniti hanno sviluppato, in particolare negli stati del
Minnesota (Nero et al., 1994) e di Washington (Coleman et al., 1994), mappe di potenziale di con-
centrazione di radon indoor elaborate sulla base di modelli statistici e criteri geologici. Lo stato di
Washington ha quindi suddiviso il territorio in aree a differente potenziale di rischio radon, rispetti-
vamente: alto, moderatamente-alto, moderato, moderatamente basso e basso.
Nelle indagini sopra citate sono stati considerati tutti o alcuni degli aspetti seguenti:
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• caratteristiche geologiche delle aree in esame;
• caratteristiche geotecniche (permeabilità, analisi granulometriche delle ghiaie);
• mappe radiometriche esistenti;
• misure di concentrazione di radon indoor esistenti;
• misure di concentrazione di radon e radio nelle rocce e nei suoli;
• misure di radiazioni gamma dalle rocce e nell'aria;
• spessore dei suoli;
• livello di falda superficiale;
• misure del coefficiente di esalazione del radon.
Nella maggior parte dei casi citati esistono, nei paesi europei come negli Stati Uniti, condizioni geo-
logiche relativamente omogenee che permettono correlazioni immediate tra geologia e potenziali
concentrazioni di radon. In questi casi il rischio è fondamentalmente costituito dalla presenza di ele-
vate concentrazioni di uranio nelle rocce.
I paesi che hanno avviato studi sul radon su scala nazionale con relativa mappatura hanno utilizza-
to metodologie difficilmente adattabili alla realtà del territorio italiano. In Italia infatti, oltre alla ete-
rogeneità delle litologie affioranti e profonde è necessario considerare parametri quali fratturazione,
faglie, sismicità, vulcanismo. Una mappatura su scala nazionale nel nostro paese richiede quindi una
maggiore elaborazione dei numerosi parametri geologici.
Varie organizzazioni scientifiche hanno messo a punto metodologie di indagine sempre più accura-
te per l'identificazione delle sorgenti di radon e lo studio dei processi che regolano la migrazione e
l'accumulo del radon negli edifici. Le ricerche effettuate fino ad oggi hanno permesso di definire
l'importanza dei fattori geologici e in particolare delle rocce e dei suoli come sorgente principale di
radon.
Misure continuative di radon nel suolo sono state fatte per tutto il periodo 1983-1987 in diverse zone
del Lazio Meridionale nell'ambito di una collaborazione tra l'Università di Clermont Ferrand e
l'ENEA (Azimi et al., 1988). Per poter effettuare misure nel suolo è stato necessario sviluppare (ad
hoc) un nuovo rivelatore di radon con risposta indipendente dalle condizioni ambientali (soprattut-
to pressione e livello di umidità), successivamente utilizzato nella campagna nazionale del radon
indoor (Tommasino et al., 1986).
I dati raccolti, molti dei quali tuttora inediti, sono di interesse soprattutto per quel che concerne la
dipendenza mensile ed annuale della concentrazione di radon in zone molto diverse tra loro. In par-
ticolare, la concentrazione di radon è risultata diversa tra zone e zone di circa un fattore 100. In un
dato punto del suolo, la variazione stagionale è stata di circa un ordine di grandezza.
Numerosi sono inoltre gli studi effettuati in campo geologico in cui si è utilizzato il radon sia come
precursore di eventi sismici e/o vulcanici (Lombardi S. e Reimer G. M., 1990), sia nello studio di
sistemi di fratture e faglie, sia nell'individuazione di giacimenti di uranio e serbatoi di idrocarburi.
Tali ricerche sono stati effettuate principalmente nelle aree geotermiche italiane (ENEL e AGIP)
lungo la fascia tirrenica dalla Toscana alla Sicilia, in cui sono state riscontrate elevate anomalie di
concentrazione di radon nei gas del suolo (Etiope G. e Lombardi S., 1994). Le misure e le indagini
sui valori di radon nel suolo e nelle acque sono comunque limitate ad aree ristrette, così come le
mappature relative alla concentrazione di radon. Non esiste quindi una distribuzione omogenea di
valori per uno studio su scala nazionale che si basi unicamente sui valori di concentrazioni di radon
nel suolo. L'unico lavoro effettuato sul territorio nazionale è in scala molto piccola ed è difficilmen-
te utilizzabile (Aumento R, 1991). Le misure di concentrazioni indoor, utili per eventuali correlazio-
ni con i dati provenienti dal suolo, sono abbastanza numerose e differenziate in funzione della tipo-
logia edilizia e dei materiali da costruzione, (per esempio Sciocchetti et al., 1989). Dal 1989 al 1992
è stata condotta un'indagine nazionale sulla radioattività naturale nelle abitazioni, organizzata
dall'ANPA e dall'ISS (Istituto Superiore di Sanità), in collaborazione con le strutture regionali com-
petenti, che ha consentito di valutare la concentrazione media annuale di radon nelle abitazioni
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della popolazione italiana e stimare il numero di abitazioni in cui la concentrazione di radon supe-
ra determinati livelli.
Nell'ambito di tale studio sono state valutate le concentrazioni in 5631 abitazioni, poste in 232 comu-
ni, in grado di soddisfare le esigenze statistiche sulla significatività del campione. I risultati dell'in-
dagine hanno evidenziato una concentrazione annuale media di 70 Bq/m3 con il 4% delle abitazio-
ni sopra i 200 Bq/m3 e l'l% sopra i 400 Bq/m3 (Bochicchio et al, 1999). Per quanto riguarda la map-
patura delle concentrazioni di radon, negli ultimi anni sono state elaborate carte tematiche solo sulla
base di misure indoor (Piemonte e Veneto) poi successivamente collegate ai terreni, ma senza con-
siderazioni sulle caratteristiche geologiche specifiche. L'Italia, per le caratteristiche geologiche e
strutturali, non consente una modellizzazione semplice dei parametri geologici in quanto esistono,
oltre alle normali variazioni spaziali nel contenuto di radon nel suolo e nelle acque, anche modifi-
cazioni temporali legate principalmente alla presenza di risalite di fluidi caldi in aree ad elevata frat-
turazione in concomitanza con eventi sismici e microsismici.

Nel 1996, l'ANPA e il Gruppo di Ricerca del Servizio Centralizzato Radioisotopi dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore hanno intrapreso uno studio (vedi Belli et ai., 1997) volto alla realizzazio-
ne della mappatura del territorio italiano in base al Potenziale di Esalazione Radon dal Suolo (PERS).
In questo documento viene presentato il lavoro svolto fino ad oggi: dalla definizione dei parametri
geologici ritenuti più significativi per la presenza di radon nel suolo e dalle misure in campo e in
laboratorio, fino alla realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) per la gestione dei sud-
detti parametri. Nel primo capitolo sono descritte le caratteristiche del radon, dal punto di vista chi-
mico-fisico e geologico, per introdurre i criteri adottati nella scelta dei parametri geologici e del loro
peso per la valutazione del PERS.
Il secondo capitolo descrive il progetto in generale, mentre i successivi capitoli descrivono più in
dettaglio la parte informatica (cap. 3) e quella delle indagini sperimentali (cap. 4).
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1. Il radon

1.1 Caratteristiche chimico-fisiche

Chimicamente il radon è un gas nobile; specie come queste hanno la caratteristiche di essere "mobi-
li", in quanto gas, ed inoltre sono chimicamente inerti. Ad esempio il radon non può essere immo-
bilizzato per reazione chimica nel mezzo in cui viene formato, e quindi lo permea. Rispetto agli altri
gas nobili, il radon risulta essere più pesante, con il più alto punto di fusione, con la maggiore tem-
peratura critica e con la più alta pressione critica. Alcune delle caratteristiche chimico-fisiche sono
illustrate nella tab. 1.

Numero atomico
Densità

Coefficiente di solubilità in acqua in
funzione della temperatura:

0°C
20 °C
37 °C
100°C
Coefficiente di solubilità a 18 °C in:
esano
olio di oliva
petrolio
toluene
punto di ebollizione

86
9,96 Kg/m3

0,57

0,250
0,167
0,106

16,56
29,00
9,20
13,24

-61,8 °C

tab. 7 : caratteristiche chimico-fisiche del radon (Tommasino,1995)

Come è evidenziato in tabella il radon è moderatamente solubile in acqua e quindi può essere assor-
bito da correnti di acqua, sotterranee e non, che attraversano suoli contenenti radon. Il coefficiente
di solubilità viene definito come rapporto tra la concentrazione di radon in acqua e la concentra-
zione in aria. Come è evidente la solubilità del radon in acqua dipende dalla temperatura: più fred-
da è la corrente di acqua, maggiore sarà la sua solubilità.
Un'altra importante caratteristica da sottolineare è che il radon risulta essere molto solubile nei sol-
venti organici e si adsorbe facilmente su carbone e su gel di silice. Facendo passare un campione di
aria contenente radon attraverso del carbone attivo precedentemente raffreddato (-78 °C) questo
cattura il radon presente. In tal modo è possibile effettuare delle misure in maniera molto semplice.

11
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Decadimento ed isotopi
II radon è uno dei prodotti del decadimento dell'uranio e del torio. La quantità di radon nell'am-
biente dipende principalmente dalla concentrazione del 238U, del 232Th e del 255U presenti nel suolo
e nelle rocce. Lo schema del decadimento radioattivo di questi radionuclidi è rappresentato in fig. 1,
fig 2 e fig. 3. Dal momento che molti dei nuclidi intermedi, sono isotopi di metalli e sono chimica-
mente reattivi, una volta formati tendono a restare nel materiale nel quale sono stati originariamen-
te generati dagli atomi di uranio o di torio. L'unica eccezione è rappresentata dal radon.
Dei tre isotopi, 222Rn, 220Rn e 219Rn, solo il 222Rn ha un tempo di dimezzamento sufficientemente lungo
(3,8 giorni) per potersi allontanare dal suolo dove è stato formato.
Nella serie di decadimento del 238U, il 222Rn è preceduto dal 226Ra che ha un tempo di dimezzamento
di 1600 anni. Il processo di decadimento dal radon al piombo stabile 2MPb produce una catena di
isotopi radioattivi di elementi solidi chiamati figli del radon. Mentre l'eliminazione del gas radon dal-
l'aria avviene principalmente grazie al suo decadimento radioattivo, i suoi figli possono essere
rimossi meccanicamente, ad esempio attraverso la deposizione sulle superfici. Tali prodotti di deca-
dimento del radon possono aderire a particelle nell'aria ed essere facilmente inalati andando a depo-
sitarsi direttamente nei tessuti polmonari. Anche i prodotti del decadimento del radon non adesi a
particelle nell'aria possono essere inalati e in seguito depositati nel tessuto polmonare. Di conse-
guenza, i figli del radon sono raramente in equilibrio radioattivo con il radon soprattutto negli
ambienti indoor. Un'importante caratteristica, da un punto di vista radiologico, è rappresentata dal
fatto che i quattro immediati figli del radon hanno un tempo di dimezzamento di meno di trenta
minuti, quindi una volta inalati questi possono decadere prima di essere rimossi dai processi natu-
rali di pulizia dei polmoni. In particolare le particelle a emesse nel decadimento vengono frenate da
piccoli spessori di tessuto (40-70 pm) dove rilasciano tutta la loro energia (sono cioè caratterizzate
da un alto trasferimento di energia lineare) e quando vengono emesse all'interno dell'organismo
umano, perché prodotte dal decadimento di sostanze inalabili, quali il radon, irradiano le cellule
epiteliali, in particolare nella regione bronchiale. La dose di radiazione impartita al polmone può
potenzialmente aumentare il rischio di cancro, come osservato in diversi studi sui minatori (vedi ad
esempio NRC, 1988).

12
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fig. 1 : schema di decadimento del 23SU
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Th-232
l,41el0y

Ra-228
5,76 y

Ac-228
6,15 h

Th-228
1,91 y

Ra-224
3,66 d

Rn-220
55,6 s

Po-216
0,15 s

Pb-212
10,64 h

. on f

Bi-212
60,6 min

35,9 %

Tl-208
3,05 min

64,1 % /

Po-212
2,98e-7 s

Pb-208
stabile

fig. 2: schema di decadimento del 232Th

a

1
P
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U-235
7,04e8y

Th-231
25,5 h

Pa-231
3,28e4y

Th-227
18,7 d

Ac-227
21,8y

98,6%

1,4 % Ra-223
11,4 d

Fr-223
21,8min

Rn-219
3,96 s

Po-215
l,78e-3 s

Po-211
0,516 s

0,2%,*

Bi-211
2,15 min

Pb-211
36,1 min

99,8 %

Tl-207
4,77min

a P
/

Pb-207
stabile

fig. 3: schema di decadimento del 235U
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1.2 Geologia e radon

Per comprendere la dinamica del radon nel sottosuolo e poter valutare le relazioni tra distribuzione
sul territorio e caratteristiche geologiche bisogna considerare due aspetti fondamentali:
1. l'origine del radon e la distribuzione delle possibili sorgenti, che determinano la quantità di

radon generato nel sottosuolo;
2. le modalità di migrazione del radon, che determinano quanto del radon formatosi riesce a rag-

giungere la superficie.
A questi due aspetti sono legati, come vedremo, i diversi parametri geologici considerati nel pro-
getto PERS.

1.2.1 Origine del radon e possibili sorgenti
La quantità di radon che si forma nelle rocce e nel suolo dipende strettamente dal loro contenuto di
radio e uranio. Tali elementi sono presenti nella crosta terrestre in tutti i tipi di rocce e suoli in con-
centrazioni variabili, generalmente comprese tra 0,5 e 5 mg kg"1, ma localmente si possono riscon-
trare anche valori più elevati. La distribuzione varia in funzione del tipo di roccia o di terreno in rela-
zione alle modalità e agli ambienti di formazione. Tuttavia variazioni di concentrazioni si possono
avere localmente anche nell'ambito di uno stesso tipo di materiale.
Le rocce, come è noto, si dividono in tre grandi gruppi in base alle modalità genetiche: magmati-
che, sedimentarie e metamorfiche.
Nel caso delle rocce magmatiche, la distribuzione dell'uranio è determinata dalla sua tendenza a
concentrarsi nei magmi ricchi in silice, da cui si formano, per raffreddamento e cristallizzazione,
rocce come graniti, granodioriti, sieniti (rocce intnisive). Elevate concentrazioni di uranio si posso-
no ritrovare in rocce associate ai tipi precedenti, come pegmatiti e filoni aplitici, che si formano dagli
ultimi fluidi residui della cristallizzazione dei magmi; l'uranio, per le sue caratteristiche geochimiche,
tende a concentrarsi soprattutto in questi fluidi. Per lo stesso motivo si possono verificare arricchi-
menti nelle rocce che si trovano a contatto con i grossi corpi granitici e vengono attraversate dalla
circolazione di tali fluidi, subendo trasformazioni a causa della temperatura. Per quanto riguarda le
rocce vulcaniche, l'uranio è presente soprattutto in rocce come le rioliti, lave con composizione con-
frontabile con i graniti; nei tufi, e in generale nelle rocce piroclastiche, le concentrazioni possono
variare molto in funzione del chimismo, come si è verificato, ad esempio, nel confronto tra i tufi del-
l'area laziale, ricchi in uranio, e i tufi analizzati nell'area veneta, con concentrazioni basse di uranio.
Nel caso delle rocce sedimentarie, che sì formano in ambiente continentale o in ambiente marino,
la distribuzione di uranio e radio è influenzata essenzialmente dalla loro mobilità in acqua. L'uranio
in particolare è solubile in ambiente ossidante mentre è fortemente insolubile in ambiente riducen-
te. Questo fa sì che si determinano concentrazioni elevate, ad esempio, in rocce ricche in sostanza
organica, come torbe, e in generale depositi di ambiente lacustre e palustre, oppure in rocce impre-
gnate di idrocarburi o ancora in alcuni tipi di rocce originate da fanghi marini. Elevate concentra-
zioni di uranio sono state misurate in rocce fosfatiche, diffuse in alcune aree della Svezia e degli Stati
Uniti, molto rare in Italia. Alcuni tipi di rocce sedimentarie, tipo quelle clastiche (sabbie e/o ghiaie),
si formano dalla disgregazione e rideposizione di rocce preesistenti; i contenuti di uranio e radio, in
questi casi, sono strettamente legate alle concentrazioni nelle rocce di origine. Sabbie formate dalla
disgregazione di rocce granitiche, ad esempio, potranno avere concentrazioni elevate, mentre ghiaie
provenienti dallo smantellamento di rocce calcaree avranno in generale concentrazioni basse.
Nelle rocce metamorfiche, che si formano per complessi processi di trasformazione e ricristallizazio-
ne ad alta pressione e alta temperatura su rocce preesistenti, la dinamica di uranio e radio e la loro
distribuzione è più complessa, ma in generale è influenzata dai contenuti delle rocce originarie.
Arricchimenti e impoverimenti si possono però verificare a causa della azione di fluidi nel processo
metamorfico, che possono mobilizzare questi elementi.
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È chiaro dunque come vi sia una distribuzione eterogenea di uranio e radio nelle rocce, decisamente
influenzata dai tipi litologici e dai processi di genesi in relazione alle caratteristiche geochimiche di
tali elementi.
La distribuzione di radionuclidi in una area dipende inoltre dal processo di alterazione delle rocce
in superficie e di formazione dei suoli. In essi i contenuti di uranio e radio sono strettamente legati
alle rocce da cui si sono formati, ma sono influenzati fortemente dalle modalità e dalle condizioni
in cui avvengono i processi di disgregazione e alterazione chimico-fisica e i processi organici che
portano alla loro formazione: pH, potenziale di ossidoriduzione, umidità, temperatura e in genera-
le condizioni climatiche, e inoltre porosità, permeabilità, ecc. Ciò può determinare mobilizzazione,
rideposizione e fenomeni di adsorbimento di uranio e di radio e conseguenti impoverimenti o arric-
chimenti.
La sorgente primaria di radon è, dunque, l'uranio, e quindi il radio, presente nelle rocce e nei suoli.
Tuttavia elevate concentrazioni di radon nei gas del suolo e del sottosuolo si riscontrano solo quan-
do questo elemento può essere espulso dal reticolo cristallino dei minerali che lo contengono. Nel
decadimento del radio (22<iRa) viene emessa una particella alfa e l'atomo di radon appena formato
rincula nella direzione opposta. La distanza che il radon può percorrere nel granulo di minerale in
cui si è formato varia tra 0,02 e 0,07 um. La posizione dell'atomo di radio nel granulo (ovvero la sua
distanza dalla superficie) e la direzione di rinculo dell'atomo (verso la superficie del granulo o verso
l'interno) determinano la fuoriuscita o meno del radon verso i pori tra i granuli. Una volta usciti dai
granuli, può verificarsi il caso che atomi di radon, se hanno energia sufficiente e se i pori sono di
piccole dimensioni, attraversino il poro e finiscano racchiusi in un granulo adiacente (vedi fig. 4).
Quando, infine, i pori contengono acqua, l'atomo di radon viene rallentato e rimane comunque nel
poro. Nella maggior parte dei suoli e delle rocce solo il 10-40 % (Akerblom G. e Mellander H., 1997,
Orlando et al, 1998) del radon effettivamente prodotto fuoriesce dai granuli ed entra nei pori dove
è libero di migrare.
Si comprende così, come la effettiva esalazione di radon da una roccia dipenda dalla superficie spe-
cifica dei singoli granuli o frammenti: maggiore è la superficie esposta rispetto alla massa della roc-
cia, maggiore è la capacità di esalazione del radon.
La fratturazione della roccia, man mano che i frammenti diventano più piccoli (fino alle dimensioni
di sabbie e argille, come in cataclasiti, fault gouge e miloniti), può quindi favorire direttamente l'e-
salazione del radon. Inoltre, l'uranio e il radio che si trovano disciolti nell'acqua (in condizioni ossi-
danti), tendono in alcuni contesti a ridepositarsi sulla superficie delle fratture, essendo dunque nella
condizione più favorevole per l'esalazione. In alcuni casi infatti, anche in rocce con bassi contenuti
di uranio e radio, possono verificarsi elevate concentrazioni di radon in zone con fratturazione par-
ticolarmente elevata, come ad esempio lungo le faglie.
In due particolari contesti geologici si possono verificare concentrazioni anomale di uranio e radio
e quindi di radon: le zone idrotermali e le aree interessate da un carsismo sviluppato.
Nelle aree idrotermali si determinano circolazioni di fluidi che raggiungono la superficie da profon-
dità anche elevate. Tali fluidi, in funzione delle rocce con cui entrano in contatto nei serbatoi idro-
termali, possono arricchirsi in uranio e radio e in radon stesso, soprattutto quando sono legate a
masse di rocce magmatiche in fase terminale di raffreddamento.
Il carsismo, processo di dissoluzione chimica che si sviluppa generalmente su rocce calcaree pove-
re in uranio e radio, determina l'accumulo di residui insolubili ricchi in ossidi che possono conte-
nere elevati tenori in uranio e radio.
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fig. 4: meccanismo di esalazione del radon nel suolo

1.2.2 Modalità di migrazione del radon
II radon, una volta formato ed esalato dalle rocce e dai minerali, può entrare a far parte del sistema
dei gas interstiziali delle rocce e dei suoli, oppure venire disciolto nelle acque di falda. In entrambi
i casi il radon comincia un percorso di migrazione la cui estensione dipende in gran parte dal suo
tempo di dimezzamento (~3,8 giorni).
I processi che determinano la migrazione del radon, come di qualsiasi altro gas, sono essenzial-
mente la diffusione, la convezione e il trasporto da parte di un altro fluido (liquido o gassoso). I
primi due processi consentono lo spostamento del radon su distanze nell'ordine di grandezza dei
centimetri o dei metri. Il terzo può in alcuni casi determinare migrazioni per distanze molto mag-
giori. In particolare il radon in acqua si muove meno velocemente che nell'aria; la distanza che per-
corre in rocce o suoli saturati d'acqua prima di decadere è di qualche centimetro, mentre la distan-
za percorsa in terreni secchi è dell'ordine del metro. Inoltre, poiché l'acqua si muove più lentamen-
te dell'aria nei pori, il radon percorre minori distanze in terreni umidi che in terreni asciutti. Alcuni
parametri geologici, tuttavia, possono incrementare notevolmente la mobilità dei fluidi nel sotto-
suolo, aumentando così le capacità di migrazione del radon.
La fratturazione rende gli ammassi rocciosi permeabili ai fluidi, particolarmente se sono presenti frat-
ture di grande estensione e/o aperture alle quali si associano reticoli di fratture di minore estensio-
ne e importanza.
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Le faglie, piani lungo cui due porzioni di roccia scorrono l'una rispetto all'altra, costituiscono discon-
tinuità in cui si può avere migrazione preferenziale di radon; ad esse si associano, molto spesso,
volumi di roccia intensamente fratturata, tipo fasce di cataclasite e/o milonite.
Il carsismo determina lo sviluppo in profondità di un reticolo di condotti, fenditure e cavità, con
ampiezza anche molto accentuata, che possono rappresentare vie preferenziali di migrazione per il
radon.
Tali fenomeni rivestono particolare importanza proprio quando il radon è trasportato da altri gas,
come in particolare l'anidride carbonica o il metano, che si muovono dal sottosuolo (da profondità
anche elevate) verso la superficie (vedi fig. 5).
Le aree ad alto gradiente geotermico, e in particolare le aree idrotermali, sono caratterizzate da flus-
si di gas e fluidi verso la superficie che possono ulteriormente aumentare la possibilità di migrazio-
ne del radon. In presenza di tali parametri geologici si possono, quindi, sviluppare percorsi di migra-
zione fino alle centinaia di metri, facendo sì che anche radon di origine profonda possa raggiunge-
re la superficie. In generale il radon presente nei gas del suolo si forma, invece, per decadimento
del radio degli strati più superficiali delle rocce e del suolo stesso.
Bisogna infine considerare che la quantità di radon presente negli strati più superficiali del suolo
dipende da una serie di fattori locali e variabili nel tempo; particolarmente accentuati sono gli effet-
ti del clima e delle variazioni climatiche stagionali e giornaliere che influenzano la pressione atmo-
sferica, la temperatura, la ventilazione, l'umidità, ecc. Questi fattori influenzano fortemente la diffu-
sione del radon dal suolo verso la superficie.
Il trasporto verticale per diffusione del radon nel suolo dipende, come accennato sopra, dalla per-
meabilità del suolo e dalla quantità di acqua presente. Nel caso dell'argilla ad elevata umidità, la con-
centrazione di radon può raggiungere valori costanti già ad alcuni centimetri di profondità, mentre per
suoli estremamente permeabili, valori costanti della concentrazione di radon (in funzione della
profondità) possono essere raggiunti solo dopo diversi metri. Le misure nel suolo vengono di solito
effettuate tra 0,5 e 1 metro. Questa profondità del punto di misura è un compromesso tra la conve-
nienza di effettuare buche poco profonde e la necessità di analizzare il gas in un punto del suolo dove
la dipendenza del livello di radon da processi diffusivi e/o avvenivi è sensibilmente elevato e la per-
turbazione da parte di fenomeni atmosferici transitori è relativamente attenuata (Fleisher R.L., 1988).
In tab.2 sono presentati i valori di concentrazione di 222Rn del gas nel suolo, per vari tipi di terreni,
riferiti a misure effettuate ad un metro di profondità.
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tab.2: concentrazione di 222Rn in diversi tipi di suolo, misurata alla profondità di 1 metro
(da Akerblom C. e Mellander H., 1997)

Possibili vie di migrazione del radon: il carsismo

Doline Laghetto Carsico
•

Calcari

Reticolo Carsico
Sotterraneo

.Strato di Rocce

Impermeabile

Inghiottitoio

Grotte

fig. 5: diagramma schematico di un volume di rocce calcaree interessate da! processo carsico; si
nota come l'apertura di cavità e cunicoli anche di grandi dimensioni possa favorire la migrazione

dei gas nel sottosuolo e quindi del radon
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2. Descrizione del progetto

In questo capitolo viene descritto il progetto per la definizione delle aree a diverso PERS, realizzato
dalla collaborazione tra l'ANPA e il Servizio Centralizzato Radioisotopi dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore.
In una prima fase del progetto è stato effettuato uno studio per la determinazione dei parametri geo-
logici che influenzano la presenza del radon nel suolo, tenendo conto della particolare realtà del ter-
ritorio italiano, mentre parallelamente è stato elaborato un SIT che permette di gestire i parametri
geologici e determinare in base ad essi, tramite un algoritmo, una mappatura del PERS.
Il PERS rappresenta un criterio qualitativo di classificazione del territorio in funzione della possibile
esalazione di radon dal suolo ed è suddiviso secondo quattro classi: Altissimo, Alto, Medio, Basso,
che definiscono la probabilità di avere, in quell'area, valori alti, medi o bassi.
Il calcolo del PERS viene effettuato "a priori", ossia basandosi solo sull'elaborazione dei parametri
geologici che caratterizzano il territorio. Il modello, definito a prescindere da situazioni locali, può
essere facilmente adattato alle molteplici e complesse condizioni geologiche italiane.
Per sviluppare lo studio sono state selezionate due aree nella regione Veneto e nella provincia di
Bolzano, su cui sono state eseguite indagini di terreno e di laboratorio ed è stata eseguita la map-
patura dei parametri geologici in scala 1:250000.

2.1 Schema generale del Progetto

Obiettivo del progetto di ricerca è la messa a punto di un metodo, per la valutazione delle aree a
rischio radon, sulla base delle caratteristiche geologiche del territorio. Il metodo è diretto alla ela-
borazione di un Sistema Informativo Territoriale che possa gestire tutta una serie di informazioni,
sulla natura e sulla struttura del territorio in esame, allo scopo di pervenire, attraverso un algoritmo,
al calcolo del PERS.
In questa ottica il metodo si basa sull'analisi dell'insieme dei parametri geologici ritenuti significati-
vi per la valutazione della esalazione di radon dal suolo. La gestione computerizzata di questi para-
metri avviene tramite un SIT appositamente realizzato sulla base del programma ArcView. Il softwa-
re prevede l'immissione dei dati relativi ai parametri considerati in una banca dati dedicata e la loro
elaborazione mediante un algoritmo per il calcolo del PERS.
In particolare i punti essenziali dello studio possono essere schematicamente indicati come segue e
sono illustrati nel loro sviluppo e nelle loro interrelazioni nei diagrammi di flusso complessivi (fig.
6, fig. 7):
• identificazione dei parametri geologici significativi;
• analisi di terreno e rielaborazione della bibliografia geologica esistente per la mappatura dei

parametri;
• definizione del SIT;
• creazione della banca dati geologica nel Sistema;
• definizione dell'algoritmo per il calcolo del PERS;
• acquisizione di misure di radon nel suolo, nelle acque e indoor;
• costruzione di una banca dati relativa alle misure;
• confronto del PERS con le misure disponibili e studio delle correlazioni più significative;
• validazione del Sistema.
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II metodo proposto tende alla realizzazione di un sistema versatile, suscettibile di affinamenti, che
possa essere applicato su tutto il territorio nazionale tenendo fermi i criteri di base.
Scopo conclusivo del progetto è la creazione di un modello predittivo che offra la possibilità di inter-
vento sui criteri di correlazione tra i diversi parametri.
Data la complessità dell'assetto e delle caratteristiche geologiche del territorio Italiano il SIT potrà
essere oggetto di affinamenti, in occasione di applicazioni su aree diverse da quelle considerate nel
presente progetto. Infatti il Sistema è stato studiato per renderne possibile l'applicazione su tutto il
territorio nazionale attraverso l'analisi della distribuzione dei parametri geologici sul territorio, dopo
reperimento ed elaborazione dei dati relativi delle varie aree.
Ciò rende di fondamentale importanza la validazione dell'algoritmo in relazione alle caratteristiche
geologiche ed alle misure di radon disponibili nelle aree in esame, mettendo in luce l'influenza di
eventuali aspetti locali, da sottoporre ad analisi specifiche.
Il Sistema Informativo è in grado di visualizzare le informazioni con qualsiasi scala. In questo pro-
getto, in particolare, è stata scelta, quale riferimento, la scala 1:250000. L'applicazione del metodo su
una scala di maggior dettaglio, per esempio in una realtà amministrativa minore, (comune, provin-
cia, parco, etc.) richiede un riesame dei parametri geologici da prendere in considerazione. Infatti
alcuni parametri non considerati in questo progetto, potrebbero avere un'influenza rilevante in un
contesto locale. L'assetto geologico di un'area con parametri omogenei può presentare delle ete-
rogeneità se considerato sulla base di una scala locale che consenta di rilevare microvariazioni al
suo interno.
Il Sistema inoltre consente di inserire i dati relativi a misure di radon indoor e di rilevarne tutte le
correlazioni con i diversi parametri, allo scopo di utilizzare i dati per una mappatura del territorio.
A questo riguardo bisogna tenere presente che l'ingresso del radon dal suolo attraverso le fonda-
menta fino all'interno delle abitazioni è soggetto ad una dinamica complessa, influenzata da una
serie di parametri legati alla tipologia edilizia, alle modalità costruttive, ai materiali da costruzione,
al microclima esistente nell'edifìcio etc. Per questo motivo la relazione tra PERS e radon indoor
richiede una attenta analisi e valutazione anche di questi parametri.
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SCHEMA DI ELABORAZIONE DEL PERS

Definizione della struttura del
SISTEMA INFORMATIVO

TERRITORIALE (SIT)

Analisi degli studi presenti in
bibliografia, sulle relazioni tra
ESALAZIONE DI RADON

e PARAMETRI GEOLOGICI

Determinazione dell'importanza dei
singoli parametri (in funzione della

classe o dell'area di influenza) in
relazione al potenziale contributo
all'esalazione di radon dal suolo

Definizione delle regole che
associano alle combinazioni dei
parametri geologici un valore

di classe di PERS

Vettorializzazione
e Georeferenziazione
della geometria dei
parametri g

• S

Inserimento dei dati
alfanumerici associati
ai parametri geologici

Importazione dei dati nel SIT

Dati dei parametri geologici

Calcolo dei buffer
dei parametri

lineari e puntuali

Generazione delle aree
con parametri

del PERS omogenei

Definizione e implementazione
dell'algoritmo per il

calcolo del PERS

Calcolo automatico
del PERS

Acquisizione di Misure di
Radon (diverse tipologie)

nelle aree selezionate

Reperimento delle Misure di
Radon a disposizione di

APPABz e ARPAV

Confronto statistico tra
le Misure di Radon
e il PERS calcolato

al fine di valutarne l'accordo

Importazione delle
Misure di Radon

nel SIT

la validazione del PERS
richiede

Studi specifici delle relazioni
tra singoli parametri e radon
ed eventuale aggiornamento dell'algoritmo
Considerazione di effetti locali

(Scala di riferimento insufiiciente)
Aggiornamento e ampliamento di
dati di terreno e analisi di laboratorio

PERS validato

fig. 6: schema del processo di valutazione del PERS
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SCHEMA DELLO STUDIO GEOLOGICO

Analisi degli studi, presenti in bibliografìa, sulle relazioni tra
ESALAZIONE DI RADON e PARAMETRI GEOLOGICI

Definizione dei PARAMETRI GEOLOGICI SIGNIFICATIVI PER L'ESALAZIONE DI RADON DAL SUOLO
e delle ANALISI NECESSARIE PER LO STUDIO DI TALI PARAMETRI

PARAMETRI GEOLOGICI
Ciascuno e' suddiviso in classi discrete (parametri a destra)

o definito come aree di influenza ^parametri a sinistrai

Litologia
(densità',
porosità',
idrogeologia

Contenuto
elementi
radioattivi

nelle rocce

Spessore II Fratturazione | Carsismo |
corpo II delle rocce |

roccioso I

I UNITA'DI ROCCIA

| Mineralizzazioni
uranifere

Sorgenti calde e
Manifestazioni

gassose

Gradiente I
geotermico!

ANALISI
finalizzate alla definizione dei

PARAMETRI GEOLOGICI

Analisi cartografia
geologica e tematica Analisi di terreno Analisi di laboratorio

Analisi bibliografia e I
raccolta misure eseguite!

Analisi della
fratturazione

namninnamenti p| ^
analisi litoloqiche I ^

Presenza isotopi
radioattivi nei

campioni di roccia

Analisi delle
foto aeree

Litologia
Spessore
Carsismo

Faglie

1.

Fratturazione] Contenuto
elementi

radioattivi

DIGITALIZZAZIONE
PARAMETRI GEOLOGICI

Faglie
Carsismo

Fratturazione\

Carsismo
Faglie

Min.uranifere
Sorgenti gassose',
Grad. geotermico]

fig. 7: schema dello studio geologico
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2.2 Studio geologico

Lo studio in oggetto vuole portare un contributo metodologico e di dati allo sviluppo delle ricerche
sul tema "radon" nel rapporto con la geologia di superficie e profonda.
Lo stato dell'arte della ricerca, sia a livello nazionale che internazionale, ha mostrato come la distri-
buzione del radon sul territorio sia fortemente influenzata dalle caratteristiche geologiche del terri-
torio stesso.
Rispetto ad alcune nazioni europee, il nostro territorio nazionale è di complessa e recente defini-
zione dal punto di vista geologico ed è infatti oggetto ancora oggi di interpretazioni molto diverse.
La continua alternanza di rocce appartenenti a mondi genetici diversi rende estremamente difficile
sintetizzare tutte le informazioni geologiche (fig. 8, fig. 9). L'attività tettonica, passata e recente,
legata ad una complessa attività sismica, complica ulteriormente i rapporti di superficie tra le strut-
ture geologiche conosciute fino ad ora. La presenza, infine, di un intenso vulcanismo, soprattutto
sul lato occidentale e meridionale dell'Italia, e di un termalismo variabile indicano una estrema com-
plessità del quadro "geologico" del territorio nazionale.
La base di partenza della caratterizzazione geologica del territorio nazionale in questo studio è stata
la sua suddivisione secondo Unità di Roccia .
L'Unità di Roccia, rappresentata cartograficamente come un area, è un corpo roccioso tridimen-
sionale omogeneo, con una determinata estensione superficiale e in profondità; è individuata
essenzialmente in base alla litologia e alla geometria (spessore) e spesso è delimitata da elementi
tettonici importanti (faglie), ma è definita anche da tutte le altre caratteristiche dell'ammasso roc-
cioso: contenuto di elementi radioattivi (in particolare di 225Ra), fratturazione, porosità, permea-
bilità e caratteristiche idrogeologiche.
Le Unità di Roccia, in funzione delle loro caratteristiche, possono essere sorgente diretta di radon
(per es. se hanno alti contenuti di elementi radioattivi) oppure possono essere attraversate dal gas
migrante verso la superficie (se la fratturazione è elevata). Si è quindi ritenuto fondamentale, al fine
di determinare la potenziale presenza di radon nel suolo, definire e rappresentare con precisione
tali unità. Sono dunque state definite le Unità di Roccia riportate in tab. 4 che si riferiscono in gene-
rale a tutto il territorio nazionale. Nella parte riguardante le analisi di terreno sono riportati esempi
di diverse Unità di Roccia caratterizzate da diversa fratturazione.
Data la complessità geologica del territorio italiano, i parametri geologici considerati in questo stu-
dio sono numerosi, a differenza di quanto avviene nella maggior parte dei progetti e degli studi con-
dotti in altre nazioni, in contesti geologici più semplici.
Grazie anche alle potenzialità dei Sistemi Informativi Territoriali è stato possibile considerare le
interrelazioni tra i seguenti parametri: la litologia, la concentrazione di isotopi radioattivi (in par-
ticolare di 226Ra) nelle rocce, lo spessore, la fratturazione, la porosità, la permeabilità, il carsismo,
le faglie, le mineralizzazioni uranifere, le manifestazioni gassose, le sorgenti calde e il gradiente
geotermico.
I parametri considerati e la loro influenza in relazione al PERS sono illustrati in tab. 3.
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Carta geolitologica d'Italia
Argille, sabbie e ghiaie continentali (alluvioni
attuali e recenti e bacini lacuslri estinti)
Quadernario - Pliocene

Argille e sabbie marine; in Puglia e Sicilia-—— . Argille e sabbie man
I 2 J anche calcari teneri.
U^^^^J Quadernario - P/foce

3 Arenarie, arginiti, flysch, a volte con evaporiti
i Cretacico superiore - Paleogene o Miocene

Rocce metamorfiche (costituiscono in genere
amento delle successioni sedimentarie)

fig, 8: carta geoiitologica d'Italia (da Palmieri e Parotto, 1995)

26



Il sistema informativo per la valutazione del
Potenziale di Esalazione di Radon dal Suolo

Alpi, Calabria, Lombardia,
Liguria Emilia Romagna,

Sardegna, Toscana Piemonte

Rocce intrusive Rocce sedimentarie
continentalie/o marine

l.d.m

Lazio, Campania,
Toscana,

Basilicata, Sicilia

Rocce effusive

Abruzzo, Friuli, Lazio,
Umbria,

Marche, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia

Rocce sedimentarie
marine

10 km

Rocce mctamorfiche

fig. 9: sezione geologica schematica che illustra la distribuzione dei diversi
tipi di rocce nel territorio nazionale
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PARAMETRO CONTRIBUTO AL PERS SUDDmSIONE RACCOLTA DATI

1. Litologia (Unità
di Roccia, UdR)

2. Concentra/ione
di isotopi radioat-
tivi nelle rocce

3. Spessore della
Unità di Roccia

4. Fratturazione delle

Non rientra direttamente nel calcolo
del PERS.

Parametro fondamentale poiché gli ele-
menti radioattivi (in particolare il 2z6Ra)
costituiscono la sorgente da cui è
emanato il radon.

Definisce i volumi di roccia in gioco e le
quantità totali di elementi radioattivi
presenti.

Parametro importante poiché influenza
sia la capacità di esalazione del radon
dalla roccia, sia la capacità di migrazione
dei gas attraverso un ammasso roccioso.

Parametro importante poiché i reticoli di
cavità sotterranee creano vie preferenzia-
li per la migrazione di gas e perché la dis-
soluzione dei carbonati può concentrare
gli elementi radioattivi presenti nelle
impurità insolubili.

Parametro importante poiché, in funzione
delle sue caratteristiche, può creare vie
preferenziali di risalita di gas, può essere
sede di migrazione di fluidi, è sempre
associata a zone fortemente fratturate e
deformate; tutti elementi che influenzano
la presenza di radon in superficie.

Parametro di interesse locale, ma impor-
tante poiché OTU e MRa costituiscono la
sorgente da cui è emanato il radon.

Parametro importante perché la circola-
zione di fluidi ad alta temperatura favori-
sce la mobilità di ""U e MRa e la migrazio-
ne di gas verso la superficie.

Parametro importante perché la circola-
zione di fluidi ad alta temperatura favori-
sce la mobilità di ^U e z26Ra e la migrazio-
ne di gas verso la superficie

Parametro importante perché nelle aree
ad alto gradiente si ha una forte mobilità
di fluidi che possono trasportare in super-
ficie il radon formatosi in profondità, se le
rocce profonde hanno alto contenuti in
elementi radioattivi.

È stata suddivisa in UdR in base a genesi
e composizione, considerando in partico-
lare quei caratteri che possono influenza-
re la presenza di "'U e mRa.

3 classi in base al contenuto di 22*Ra.

4 classi di spessore.

4 classi, tenendo conto di meso-frattura-
zione e macro-fratturazione geometria e
distribuzione delle fratture. Le classi rap-
presentano la fratturazione efficace
riguardo alla migrazione di un gas in un
ammasso roccioso.

3 classi in base all'intensità del processo.

Le faglie vengono distinte in base al tipo
(sovrascorrimento e faglia diretta o tra-
scorrente) e all'importanza (principale-
secondaria).
Tali caratteristiche, unitamente ad alcuni
parametri del territorio circostante, deter-
minano intomo alla faglia una area di
influenza in cui si ha contributo al PERS.

Sono circondate da una area di Influen-
za in cui si ha un contributo al PERS.

Vengono distinte in base alle caratteristi-
che chimiche dei fluidi e sono circondate
da una area di influenza in cui si ha un
contributo al PERS valutato.

Vengono distinte in base alle caratteristi-
che chimiche dei fluidi e sono circondate
da una area di influenza in cui si ha un
contributo al PERS valutato.

3 classi in base alla variazione della
temperatura con la profondità

Rielaborazione della cartogra-
fia geologica presente in
bibliografia.

Analisi chimiche di campioni
raccolti nelle diverse UdR e
confronto con i dati bibliogra-
fici.

Rielaborazione della cartogra-
fìa e delle sezioni geologiche
bibliografìche.

Analisi di terreno; analisi di
foto aeree; analisi qualitativa
della relazione tra reologia dei
materiali e distribuzione delle
faglie e della deformazione.

Analisi di foto aeree; dati di
censimenti delle aree carsiche.

Analisi di foto aeree; rielabo-
razione della carto-grafia geo-
logica e strutturale e controllo
con analisi puntuali di terreno.

Bibiliografia.

Bibiliografia.

Bibiliografia.

Bibiliografia.

tab. 3: parametri geologici considerati nell'algoritmo per il calcolo del PERS
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Unità Sedimentarie Continentali
SCla Depositi continentali alluvionali.

SCld Depositi continentali detritici grossolani(detriti di falda, conoidi di detrito, conoidi alluvionali).
SClm Depositi continentali morenici.
SC2 Travertini.
SC3 Depositi clastici continentali fini.
SC4 Depositi di spiaggia attuali e antichi, terrazzati.
SC5 Depositi alluvionali della Pianura Padana.
Unità Sedimentarie Marine
SMl Successioni dolomitiche (ambiente di mare sottile).
SM2 Successioni calcaree (ambiente di mare sottile).

SM3 Successioni calcaree di transizione tra mare sottile e profondo.
SM4 Successioni calcareo-silico-marnose (ambiente di mare profondo).

SM5 Complessi caotici argilloso marnosi con intercalazioni litoidi.
SM6 Successioni torbiditiche silicoclastiche, arenaceo-argillose (ambiente di scarpata sottomarina).
SM7 Depositi clastici marini.
SM8 Depositi clastici marini.
SM9 Successioni gessose.
SM10 Successioni calcareo-marnose e arenacee.
SM11 Successioni sedimentarie indifferenziate.
SM12 Depositi evaporitici.
SM13 Depositi clastici, ghiaie e sabbie (ambiente misto marino e continentale).
Unità Maematiche Effusive
MEfl Lave sottosature leucititiche dell'area laziale-campana.
MEf2 Lave sature e sovrasature (rioliti, riodaciti, daciti, trachiti e porfidi).
MEf3 Lave sottosature (basalti).
Unità Magraatiche Esolosive
Mesi Depositi piroclastici (Tufi).
Unità Maematiche Intrusive
Mil Rocce intrusive sovrasature (graniti, granodioriti).
MI2 Rocce intrusive sature (dioriti, tonaliti e monzoniti).
MI3 Rocce intrusive sottosature (gabbri e peridotiti).
Unità Metamorfiche
MeRls Rocce originate dal metamorfismo di basso grado di successioni sedimentarie argilloso-arenacee

(scisti e fìlladi).
MeRlg Rocce originate dal metamorfismo di alto grado di successioni sedimentarie argilloso-arenacee

(paragneiss).
MeRlq Rocce originate dal metamorfismo di alto grado di successioni sedimentarie quarzose (quarziti).
MeR2g Rocce originate dal metamorfismo di rocce magmatiche intrisive (ortogneiss).
MeR2p Rocce originate dal metamorfismo di rocce pegmatitiche (gneiss pegmatitici).
MeR2m Rocce metamorfiche milonitiche.
MeR3 Rocce originate dal metamorfismo di successioni sedimentarie eterogenee arenaceo-argillose-

marnose (scisti, quarziti e calcescisti).
MeR4 Rocce originate dal metamorfismo di successioni carbonatiche (marmi).
MeR6 Rocce magmatiche basiche metamorfosate

tab. 4: Unità di Roccia distinte sul territorio nazionale
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SIGLA

Schema sintetico dei parametri geologici delle Unità di Roccia
distinte sul territorio nazionale
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SIGLA
UNITÀ

LITOLOGIA

R CI Ac M B Ub
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2.3 Elaborazione Informatica

L'inserimento nel Sistema Informativo Territoriale, SIT (o GIS: Geographic Information System), dei
parametri geologici riguardanti le aree di studio permette di elaborare, in ciascun punto del territo-
rio, la combinazione di parametri e quindi le caratteristiche geologiche di quello specifico settore.
È stato quindi definito un algoritmo che associa una classe di PERS a una determinata combinazio-
ne di parametri geologici (tra quelli in tab. 3) presenti in una porzione di territorio.
Questo algoritmo, opportunamente informatizzato, viene gestito automaticamente dal SIT che per-
mette il trattamento dei singoli parametri geologici e la classificazione automatica del territorio
secondo le classi di PERS.
Il sistema informativo territoriale, realizzato nell'ambito di questo progetto di ricerca, si basa sul
software ArcView versione 3.0a della ESRI, attuale standard di mercato nell'ambito dei GIS per per-
sonal computer con sistema operativo Windows. Il SIT contiene vari tematismi comprendenti la car-
tografia di base, i parametri geologici considerati significativi per lo studio dell'esalazione di radon
dal suolo, il PERS e vari tipi di misure puntuali di radon ed altri elementi radioattivi.
I principali obiettivi del SIT sono:
• calcolare automaticamente il PERS in base ai parametri geologici e ad un insieme di regole;
• studiare la correlazione tra il PERS calcolato e i vari tipi di misure di radon disponibili al fine di

validare il modello di calcolo.
Nella progettazione e realizzazione del sistema, inoltre, sono stati considerati anche i seguenti aspetti:
• facilitare l'uso del SIT anche ad utenti non esperti nell'uso di ArcView
• lasciare ad utenti esperti le piene funzionalità di ArcView ed Avenue
• proteggere l'integrità del sistema
II SIT è costituito da un file di progetto ArcView che contiene un insieme di documenti predefiniti
(ovvero View, tavole, grafici e Layout), ciascuno con la sua interfaccia personalizzata, ed un insie-
me di script Avenue che implementano le procedure associate agli elementi dell'interfaccia utente.
Le principali funzionalità a disposizione dell'utente del sistema comprendono:
• definizione e gestione di vari insiemi di regole da utilizzare per il calcolo del PERS Utente
• calcolo del PERS Utente
• gestione e importazione da file testo in formato ASCII dei vari tipi di misure puntuali di radon

ed altri elementi radioattivi
• selezioni alfanumeriche-spaziali specifiche, che consentono di individuare gli elementi di un

tematismo a distanza inferiore a x metri dagli elementi di un altro tematismo e che contempora-
neamente soddisfi un insieme di condizioni alfanumeriche sui suoi attributi.

• grafici della distribuzione del PERS o di uno dei suoi parametri geologici nell'intorno di un insie-
me di punti di misura selezionati sia per i singoli punti di misura che raggnippando i punti di
misura in classi in funzione del valore della misura

• grafico della numerosità dei punti di misura raggnippato in classi in funzione del valore della
misura

• esportazione in formato ASCII o DBF dei dati alfanumerici associati agli elementi selezionati
della tavola di un tematismo o di un grafico.

Le selezioni e i grafici personalizzati consentono di studiare la correlazione tra le misure e il PERS o uno
dei suoi parametri. Per compiere ulteriori analisi statistiche, non previste all'interno del sistema, è pos-
sibile esportare i dati alfanumerici verso strumenti software più adatti quali Excel, Mathematica o altro.

2.4 Rilievi e Misure

Sono state effettuate diverse indagini per soddisfare a due esigenze diverse: da una parte l'integrazio-
ne dei dati presenti in letteratura, relativi ai parametri geologici significativi per la presenza del radon
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nel suolo, dall'altra la validazione del metodo di valutazione del PERS. Per il primo obiettivo sono stati
compiuti dei rilievi geologici sulla fratturazione e prelevati campioni nelle diverse Unità di Roccia per
eseguire misure di concentrazione di radionuclidi.
Per la validazione del PERS elaborato dal Sistema Informativo Territoriale sono iniziate e sono in corso
misure di concentrazione di radon nei gas del suolo e di esalazione di radon dal suolo in alcune aree
specifiche, all'interno delle aree di studio; su queste aree è stata effettuata una caratterizzazione geolo-
gica di dettaglio.

2.4.1 Integrazione dei dati sui parametri geologici
Come indicato nella tab. 3, il parametro Concentrazione di elementi radioattivi e il parametro
Fratturazione ritenuti fondamentali ai fini della definizione del PERS, sono stati oggetto di analisi spe-
cifiche in campo e in laboratorio al fine di caratterizzarli adeguatamente.
I campioni delle diverse Unità di Roccia sono stati sottoposti ad analisi litologica e a misure di spettro-
metria gamma, per valutare il contenuto di uranio e radio nelle diverse litologie e verificare la relazio-
ne tra caratteristiche litologiche delle unità e contenuti dei diversi elementi. È stata, quindi, effettuata
una serie di analisi in sito al fine di valutare il grado di fratturazione degli ammassi rocciosi e le carat-
teristiche delle fratture, integrata successivamente con un analisi fotogeologica.

Campionamenti e analisi sulle Unità di Roccia
II prelievo di campioni, previsto nel progetto di ricerca e finalizzato all'analisi del contenuto di elementi
radioattivi nelle diverse litologie (Unità di Roccia), è stato condotto nelle due aree di studio, nella
Regione Veneto e nella Provincia di Bolzano. Sono stati raccolti campioni distribuiti in maniera oppor-
tune nelle due aree e nelle diverse Unità di Rocce in funzione della entità di affioramento dell'unità stes-
sa e della sua disomogeneità.
Per ogni campione è stata determinata la localizzazione tramite GPS ed è stata compilata una scheda
con le informazioni descrittive dell'affioramento in cui è avvenuto il prelievo, l'analisi litologica macro-
scopica dell'affioramento nel suo insieme e la relativa documentazione fotografica. E' stato inoltre ana-
lizzato lo stato della fratturazione nei siti di campionamento, rilevando grado di fratturazione, tipo, geo-
metria e riempimento delle fratture.
Gli esempi di fig. 13, fig- 14, fig. 15, rappresentano alcune schede di campionamento e si riferiscono a
campioni prelevati in tre Unità di Roccia nettamente distinte: una roccia metamorfica la prima, una roc-
cia vulcanica effusiva la seconda, una roccia sedimentaria marina la terza.

Analisi di fratturazione
Le analisi della fratturazione sono state condotte mediante il rilievo diretto in una serie di siti distribui-
ti sul territorio delle due aree selezionate.
Al fine di caratterizzare nella maniera più opportuna gli ammassi rocciosi si è tenuto conto di diversi
elementi ritenuti significativi: mesofratturazione, macro-fratturazione, geometria e distribuzione delle
fratture nello spazio, eventuali riempimenti.
Anche in questo caso per ciascun sito è stata compilata una scheda di fratturazione preparata apposi-
tamente, nella quale sono riportati tutti gli elementi ritenuti significativi in relazione alla presenza di
radon nel suolo.
Tale indagine è stata integrata con l'analisi di foto aeree, in visione stereoscopica, su immagini in scala
1:70000 del Volo Italia, che ha permesso due tipi di osservazioni. Nelle zone dove sono più estesi gli
affioramenti e minore è la copertura vegetale (zone di alta quota), è stato indagato lo stato di frattura-
zione della roccia in maniera indiretta, considerando la morfologia e le variazioni di tono e tessitura
delle immagini.
Ciò ha permesse di definire la distribuzione sul territorio della fratturazione nelle diverse Unità di
Roccia, secondo quattro classi (Nulla, Bassa. Media, Alta). È comunque chiaro che in un'analisi della
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fratturazione alla scala 1:250000 vengono individuati dei domini, all'interno dei quali i valori locali del
grado di fratturazione sono molto variabili, ma che nel loro insieme possono essere assegnati a una
delle classi sopra menzionate.
Le immagini riportate in fìg. 10, fig. 11 e fìg. 12, illustrano esempi rispettivamente di Bassa, Media e
Alta fratturazione.

fig. 10: esempio di Bassa fratturazione in rocce metamorfiche
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fig. 11 : esempio di Media fratturazione in rocce metamorfiche; si nota
come la fratturazione può essere localmente variabile

fig. 12: esempio di Alta fratturazione in rocce sedimentarie marine calcaree
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Sigla
B02
UdR
MeR1s

Latitudine

46°38'50"

Litologia
Scisto di colore grigio
verde, untuoso al tatto,
con miche bianche e
cloriti, vene e letti d
quarzo.

Giacitura N120/30

Note N120/30
Formazione d
riferimento: Fillade d
Bressanone. La
roccia e' poco fratturata
ma presenta una
evidente scistosità" che
rende la permeabilità
fortemente anisotropa e
in generale molto bassa.
Come giacitura e'
indicata la scistosità
principale.

Mesofratturazione (1)

B 4 f/m

Macrofratturazione (5)

Si 0,5 f/m

Longitudine Quota (ms.l.m.)| Area campionarii. Località' Comune |Prov.

!ntersez.mesofr.(4) Tipo riempimento

si

(1) N=assente, B<5 f/m, M=S-15 f/m, A>15 f/m; (2) R=randon, S=sistematiche; Or=orizzontali, Ob=oblique, V=verticali; (4) si/no;
(5) si/no: Fratture di dimensioni decametriche

fig. 13: scheda di campionamento di una roccia metamorfica - Provincia di Bolzano

Sigla
B04
UdR
MEf2

Latitudine
46°34148"
Litologia

Roccia ignea effusiva di
colore rosso bruno con
pasta di fondo rossa e
fenocrìstalli (50% su!
totale) di plagioclasio
rosa e quarzo: lava
riolitica.

Giacitura
Note
Si differenzia da!
campione B01 per il
chimismo più" acido
messo in evidenza dalla
presenza di quarzo nei
fenocristalli.
La fratturazione e"
decisamente sistematica
e le macrofratture sono
molto estese.

Mesofratturazione (1)

B 3

Macrofratturazione (5)
SI 1

Longitudine
U°3S'22"

r-i:|..

n
§jj

Geometria (2)

S

lntersez.mesofr.(4)
si

Quota (m s.l.m.)
1075

n i ••.••.•III •

li SI

Area campionarii.
300 mq
:5l.il..ii

m
Giacitura (3)

V + O 238/78. 210/35,
215/75,090/25,105/20

Giacitura (3)
V + O 238/78, 210/35,

Apertura (4)

no

Apertura (4)
SI

Località"
San Pietro

Comune
Laion

Prov.
BZ

iiiilÉliil1 lÌi|
!

1

1'
iilili
Riempimento (4)

Riempimento (4'
no

Tipo riempimento

Tipo riempimento

(1) N=assente, B<5 f/m, M=5-15 f/m, A>15 f/m; {2) R=randon, Sistematiche; Or=orizzontali, Ob=oblique, V=vertcalì; (4) si/no;
(5) si/no: Fratture di dimensioni decametriche

fig. 14: scheda di campionamento di una roccia vulcanica effusiva - Provincia di Bolzano
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Sigla Latitudine Longitudine Quota (m s.i.m.) | Area campionarii. Prov.

2150 80mq Passo Gardena Selva di Val
Gardena

BZ

Litologia Foto Sketch

SM6 alternanze di arenarie]
vulcanoclastiche gr
:(di rimaneggiamento) in
jstrati da 3 a 30 cm e
'marne brune grigie
straterellate e scagliose.

Giacitura N160/40

Note

La fratturazione è variabi-
le da strato a strato: nei
livelli arenacei è circa
18 f/m e si dispone
perpendicolarmente agli
strati, mentre i livelli mar-
nosi sono fortemente sca-
gìiettati se pure solo nella
parte superficiale.

Mesofratturazione {1) Geometria (2) Giacitura (3) [ Apertura (4) | Riempimento (4) [ Tipo riempimento

R+S Ob 160/90,200/60,
325/40, 320/60 Si Si calcite

Macrofratturazione (5) Intersez. mesofr. (4) Giacitura (3) Apertura (4) Riempimento (4) Tipo riempimento

(1) N=assente, B<5 f/m, M=5-15 f/m, A>15 I/m; (2) R=randon, Sistematiche; Or=orizzontali, Ob=oblique, V=verticali; (4) si/no; (5) si/no: Fratture di
dimensioni decametriche

fig. 15: esempio di scheda di campionamento (roccia sedimentaria) - Provincia di Bolzano
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2.4.2 Validazione del PERS
Le analisi della presenza di radon nel suolo e di esalazione di radon, finalizzate alla validazione del
PERS, rappresentano una fondamentale integrazione e completamento delle misure, realizzate pre-
cedentemente sul territorio, che saranno rese disponibili dall'APPA di Bolzano e dall'ARPA del
Veneto.
Tali analisi sono in corso in alcune aree specifiche scelte, all'interno delle aree di studio, in base a
diversi criteri: la complessità geologica, la possibilità di coprire il maggior numero possibile di Unità
di Roccia e di diversi parametri geologici e infine tenendo conto delle indicazioni dell'APPA di
Bolzano e dell'ARPA del Veneto.
Sono state discusse alcune possibilità e sono state scelte cinque aree in modo da coprire le proble-
matiche geologiche principali in relazione al radon quali la presenza di rocce con alti contenuti di
elementi radioattivi, faglie principali, fratturazione, carsismo, aree idrotermali, ecc.
Le aree proposte (vedi fig. lo) sono distribuite come segue:
Provincia di Bolzano
• Lasa (alta Val Venosta);
• Ortisei (Val Gardena);
• Tesido (Val Pusteria)
Regione Veneto
• Monte Venda (Colli Euganei);
• Velo Veronese (Monti Lessini).

fig. 16: visione d'insieme delle aree selezionate per le misure (in grigio nel disegno)

In ciascuna di queste aree sono state eseguite analisi specifiche finalizzate a individuare e caratteriz-
zare i siti di misura nelle aree e fondamentali per avere una maggiore efficacia nella validazione del
PERS inquadrando i risultati delle singole misure nel contesto geologico locale.
La caratterizzazione geologica è avvenuta secondo una scheda opportunamente preparata. Essa con-
tiene informazioni generali sull'area, uno stralcio topografico per l'ubicazione dei siti di misura (con
opportuni codici), uno stralcio di carta geologica bibliografica (con l'indicazione dei siti di misura) e
uno stralcio delle Unità di Roccia distinte nell'area; seguono le schede di caratterizzazione dei singo-
li siti di misura basate su una serie di elementi analizzati direttamente sul terreno: tipo di Unità di
Roccia, fratturazione, copertura di suolo, assetto geologico, presenza di altri parametri geologici. Di
seguito è riportata un esempio di scheda di caratterizzazione di un sito di misura (fig. 17).
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Esempio di scheda di caratterizzazione geologica dei siti per le misure di radon.

CODICE
V2-S.02
Accessibilità:

Unità di Roccia:

Fratturazione:

Copertura di
suolo:
Descrizione
geologica:

Schema
geologico:

Località
Monte Bellocca

Lat.
N 45,63893

Long.
E 11,08998

Quota
1380 m

Lungo la strada da Camposilvano verso nord, oltrepassare il primo bivio
sulla sinistra (per San Francesco) e fermarsi al successivo tornante verso
sinistra.
SM4 (Formazione del Biancone)

ALTA (mesofratturazione 20 f/m, assenti macrofratture; giaciture principali
N150/90, N30/90, NOOO/90).
SCARSA; non supera 0.5 m.

Il sito si trova in corrispondenza di una monoclinale costituita da calcari
miritici fini, biancastri, ben stratificati, con selce riferibili alla formazione
del Biancone; la giacitura degli strati è suborizzontale.
La fratturazione mediamente elevata
II sito è interessante per verificare il contributo diretto della unità SM4 data
la scarsità della copertura di suolo e la assenza di materiale colluviale e
detritico di provenienza esterna.

LEGENDA

| SUOLO

ì - " ! CALCARE (FM. DEL BIANCONL)

! ROCCIA FRATTURATA

fig. 17: esempio di scheda di caratterizzazione geologica dei siti per le misure di radon
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3. Il Sistema Informativo Territoriale

II SIT realizzato nell'ambito di questo progetto di ricerca si basa sul software ArcView (versione
3.0a) della ESRI, standard di mercato nell'ambito dei G.I.S. per personal computer con sistema
operativo Windows.
Il SIT contiene vari tematismi comprendenti la cartografìa di base, i parametri geologici conside-
rati significativi per lo studio dell'esalazione di radon dal suolo, il PERS e vari tipi di misure pun-
tuali di radon ed altri elementi radioattivi.
I principali obiettivi del SIT sono:
• calcolare automaticamente il PERS in base ai parametri geologici e un insieme di regole;
• studiare la correlazione tra il PERS calcolato e i vari tipi di misure di radon disponibili.
Inoltre, nella progettazione e realizzazione del sistema, sono stati considerati anche i seguenti aspetti:
• facilitare l'uso del SIT anche ad utenti non esperti nell'uso di ArcView;
• lasciare ad utenti esperti le piene funzionalità di ArcView ed Avenue;
• proteggere l'integrità del sistema.
II SIT è costituito da un file di progetto ArcView che contiene un insieme di documenti predefini-
ti (ovvero View, tavole, grafici e Layout), ciascuno con la sua interfaccia personalizzata, ed un
insieme di script Avenue che implementano le procedure associate agli elementi dell'interfaccia
utente. Nel seguito della relazione si farà riferimento al progetto personalizzato con il nome
"Radon.apr".
Le principali funzionalità a disposizione dell'utente del sistema comprendono:
• definizione e gestione di vari insiemi di regole da utilizzare per il calcolo del PERS Utente;
• calcolo del PERS Utente;
• gestione e importazione da file testo in formato ASCII dei vari tipi di misure puntuali di radon

ed altri elementi radioattivi;
• selezioni alfanumeriche-spaziali personalizzate;
• grafici personalizzati;
• esportazione in formato ASCII o DBF dei dati alfanumerici associati agli elementi selezionati

della tavola di un tematismo o di un grafico.
Le selezioni e i grafici personalizzati consentono di studiare la correlazione tra le misure e il PERS
o uno dei suoi parametri. Per compiere ulteriori analisi statistiche non previste all'interno del siste-
ma è possibile esportare i dati alfanumerici verso strumenti software più adatti.

3.1 Potenziale di Esalazione di Radon dal Suolo

II metodo utilizzato per il calcolo del PERS necessita di una preelaborazione dei dati digitalizzati,
effettuata una tantum durante lo sviluppo del sistema, che produce una copertura del territorio in
aree a parametri geologici omogenei.
Tale suddivisione del territorio viene utilizzata per calcolare il PERS rispetto ad un insieme di regole.
L'utente finale potrà definire nuovi insiemi di regole ed utilizzarli per ricalcolare il PERS Utente.
L'intero processo può essere così schematizzato:
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PERS
Tematismi digitalizzati

Al

Aree con
parametri
del PERS
omogenei

- >

n
IDI
Da

Legenda

Preelaborazioni

Funzionalità utente

Dati statici digitalizzati

Dati statici calcolati

Dati aggiomabili dall'utente

Dati aggiornatati dall'utente
automaticamente

Bl

Regole del
PERS

fig. 18: schema del processo di calcolo del PERS.

A - sviluppo del sistema
AI informatizzazione dei parametri geologici
A2 preelaborazione dei tematismi digitalizzati
B - runtime
B1 gestione delle regole per il calcolo del PERS
B2 calcolo delle classi di PERS

II punto Al consiste nell'individuazione dei tematismi geologici che influenzano l'esalazione di
radon dal suolo e nella scelta dei loro attributi, con relativa suddivisione in classi. Tali tematismi ven-
gono poi informatizzati mediante digitalizzazione della loro rappresentazione geografica e immis-
sione dei dati alfanumerici.
Il punto A2 ha lo scopo di ottenere un tematismo, derivato dai tematismi digitalizzati, che ricopre
senza sovrapposizioni (copertura) l'intera area di studio suddividendola in areole a parametri del
PERS omogenei.
Le due funzionalità Bl e B2 consentono all'utente di definire vari insiemi di regole e di applicarle
per calcolare la classe di PERS da associare a ciascuna delle areole ottenute nel punto A2.
I vari punti sono approfonditi nei paragrafi seguenti.
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3.2 Informatizzazione dei parametri geologici

I tematismi geologici considerati nel SIT rappresentano tutti i parametri geologici ritenuti significati-
vi nella valutazione del PERS.
I tematismi geologici comprendono:
• unità di roccia;
• carsismo;
• gradiente geotermico;
• faglie;
• filoni e dicchi;
• manifestazioni gassose;
• sorgenti calde;
• mineralizzazioni di elementi radioattivi.
I tematismi unità di roccia, carsismo e gradiente geotermico sono areali, faglie e filoni e dicchi sono
lineari e tutti i restanti sono puntuali. A ciascun tematismo di tipo lineare e puntuale utilizzato nel
calcolo del PERS è associato un tematismo areale definito fascia di influenza prodotto durante le
preelaborazioni dei dati geologici.
II tematismo "Unità di Roccia" possiede i seguenti attributi:
• contenuto di elementi radioattivi;
• spessore dello strato dell'unità di roccia;
• contenuto di elementi radioattivi delle rocce sottostanti;
• fratturazione.
Il tematismo faglie possiede i seguenti attributi dai quali si determina l'influenza della faglia ai fini
della potenziale esalazione di radon dal suolo:
• tipo (Diretta o trascorrente, Thrust);
• importanza (Principale, Secondaria);
• presenza di milonite (Si, No);
• contenuto di elementi radioattivi nelle rocce circostanti.
Il tematismo filoni e dicchi possiede l'unico attributo genesi (magmatica, metamorfica).
La tab. 5 comprende tutti i parametri geologici utilizzati per il calcolo del PERS con la loro suddivi-
sione in classi.
I primi quattro parametri (CR, SS, CRS e Fr) sono attributi del tematismo "Unità di Roccia"; tutti gli
altri parametri sono rappresentati da un proprio tematismo.
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Nome del parametro Classe
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tab. 5: parametri geologici utilizzati per il calcolo del PERS con la loro suddivisione in classi.
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3.3 Preelaborazione dei tematismi digitalizzati

La preelaborazione dei tematismi digitalizzati può essere suddivisa in due fasi:
• trasformazione dei tematismi puntuali e lineari in tematismi areali mediante l'introduzione delle

fasce d'influenza (buffer);
• intersezione di tutti i tematismi areali per ottenere una copertura dell'intera area di studio con

areole a parametri del PERS omogenei.

Preelaborazioni per il P E R S

Legenda

j [ Dati digitalizzati

/ ~ \ Dati temporanei
preelaborazioni

/—*j Procedure
^-^ di calcolo

Tnput

Output

Copertura dell'area
di studio con aree a
parametri del PERS

omogenei

fig. 19: schema a blocchi delle preelaborazioni per il PERS

Lo scopo delle fasce di inflenza è quello di rappresentare la zona di territorio all'interno della quale
si ritiene rilevante, ai fini del calcolo del PERS, l'influenza del tematismo lineare o puntuale in esame.
Per ciascun elemento di un tematismo lineare o puntuale viene calcolata una fascia d'influenza la cui
ampiezza varia in funzione dei suoi attributi e della fratturazione delle unità di roccia circostanti.
Le fasce d'influenza delle entità puntuali e lineari non coprono completamente l'area di studio e pos-
sono sovrapporsi e quindi necessitano di un ulteriore elaborazione per essere ricondotte a "coperture".
Ciascun elemento delle coperture così ottenute possiede un attributo "influenza" che ha due possi-
bili valori:

Nulla fuori dalle fasce d'influenza,
Alta dentro le fasce d'influenza.

La precedente classificazione è valida per tutti i parametri di tipo lineare o puntuale tranne le faglie, la
cui classificazione è {Nulla, Bassa, Alta), dove la distinzione tra Bassa e Alta, all'interno delle fasce d'in-
fluenza, viene determinata in funzione degli attributi della faglia. Alle zone di sovrapposizione tra fasce
d'influenza con diverso valore dell'attributo "influenza" viene assegnato il valore Alta.
Infine la parte di preelaborazione si conclude con la procedura di intersezione tra gli elementi di tutti i
tematismi areali, sia quelli originariamente di tipo areale sia quelli ottenuti tramite le fasce d'influenza.
Tale operazione genera la rappresentazione geometrica dei tematismi "PERS" e "PERS utente" e asso-
cia a ciascuna areola i valori dei parametri.
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3.4 Calcolo delle Classi di PERS

II PERS è rappresentato da un tematismo di tipo areale che ricopre interamente e senza sovrapposi-
zioni l'area di studio. L'algoritmo di calcolo del PERS associa a ciascuna areola un valore della clas-
se di PERS, calcolato in base ai parametri geologici uniformi nell'areola e ad un insieme di regole.
Ciascuna regola di un insieme è formata dalla congiunzione logica di condizioni sui singoli para-
metri geologici. Le condizioni che si possono porre sui parametri sono:

Pi = O
Pi>Ci
Pi<Ci

Ci < Pi < C2
Dove Pi è il valore dell'i-esimo parametro, Ci e C2 sono due possibili valori costanti del parametro e
Ci è minore di C2.
Si noti che ciascuna regola non deve necessariamente porre condizioni su tutti i parametri geologici.
A ciascuna regola è inoltre associato il valore di PERS da assegnare all'areola. Tale valore può anche
non essere specificato e in tal caso all'areola viene assegnato il valore "Non Specificato".
Un esempio di possibile regola è:

Se ((Contenuto_di_elementi_radioattivi = "Alto") And (Fratturazione > "Medio"))
allora PERS = "Alto".

Le regole dell'insieme sono ordinate assegnando un numero progressivo a ciascuna regola. Tale
numerazione è stata introdotta per eliminare l'ambiguità che può sorgere nel caso in cui più regole
sono verificate in una determinata areola. In tal caso l'algoritmo assegna all'areola il valore di clas-
se di PERS più alto tra quelli specificati dalle regole soddisfatte. Inoltre assegna all'areola il numero
della prima delle regole verificate con valore di PERS maggiore. Se nessuna regola è soddisfatta,
all'areola viene assegnato il valore "Non Definito".

3.5 Gestione delle regole per il calcolo del PERS

Al fine di permettere una gestione facile e sicura degli insiemi di regole per il calcolo del PERS si è rea-
lizzato un tipo di documento personalizzato "Regole", dotato di un'interfaccia utente specializzata.
La finestra del progetto contiene nella lista dei tipi di documento anche il tipo "Regole" e, tramite i
pulsanti "New" e "Open" e le voci "Cancella" e "Rinomina" del menu "PERS Utente", è possibile effet-
tuarne la gestione.
Aprendo un documento di tipo "Regole", viene visualizzata una tabella nella quale ciascuna riga cor-
risponde ad una regola. Le colonne contengono il numero d'ordine, il valore di PERS associato alla
regola e la condizione posta per ogni parametro geologico.
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Eie Field W»xjow Hefp Gestione Regole PERS

IMI m mm m

Tables

Charts

Layouts

i | Allo
"5 [ M e *
6j Medio
7; Basso
8 \ Adissimo.__-__

10Ì.dissimo
11 I Ado
121 Alto
13! Medio ~ ~
H i Alto
151 Medio
16] Alto
Ì7i'Medio

it*
!CR
iCR

" TCR
ICR

' TCR
iCR
iCR
[CR

~ i CR
iCR
iCR
iCR

""I cn

Se
ContenuBo di elementi Raccattivi • Ailo AND
Futtuazkne >= Mede

Al«a
PERS =A»o

iCR-

L'interfaccia utente personalizzata permette di eseguire le seguenti operazioni:

modifica di una regola ...<?

modifica dell'ordinamento delle regole A v 2g -^
cancellazione di una regola X
aggiunta di una nuova regola HI"

descrizione estesa di una regola (utilizzato nella Dtf figura precedente)
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L'aggiunta o la modifica di una regola viene effettuata tramite la seguente finestra di dialogo.

SE
Contenuto di eternerà Radioattivi

Spessore dallo Strato

Contributo degli «(«menti RadioatliYi Sottostanti

fìatlurajion*

Caisismo

Gradiente Gsotetmico

Infi^nzadiFaqte

Influenza di Fifoni e Dicchi

Influenza <$ Manìfestaiionì Gassosa

Influenza di Saqenti Calde

Influenza di Minerafesaaoni Uranifere

ALLORA

TORS« (Alto 3

1= -iJ.
| Non Specificato zi

| Non Specificato ^ J

l>» zi
| Non Soecilicato j j

) Non S pacificalo j j

INonSuacificala j j

| Non Soscificòto j j

| Non Specificato 3

f Non Specificato 3

] Non Specificato ^ J

Ok

| Alto zi

Media j j

Alla

"7

AnnuDs

3.6 Gestione ed importazione delle misure

II progetto "Radon.apr" comprende il View personalizzato "Gestione dei dati di misura". La sua inter-
faccia consente all'utente l'importazione e la gestione dei diversi tipi di misure di radon e altri ele-
menti radioattivi.
L'utente, dopo aver selezionato il tematismo relativo al tipo di misura che intende gestire, può atti-
vare un Tool per effettuare una delle seguenti operazioni:
• modifica dei dati alfanumerici associati;
• cancellazione di una misura;
• spostamento di una misura;
• inserimento di una nuova misura.
Inoltre, l'interfaccia personalizzata comprende anche una voce di menu per importare da un file
testo un insieme di dati di misure. Tramite l'importazione l'utente può facilmente aggiungere al pro-
getto dati di misura disponibili su supporto informatico.
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3.7 Selezioni

Le selezioni personalizzate consentono di selezionare gli elementi di un tematismo a distanza infe-
riore a x metri dagli elementi di un altro tematismo che soddisfano un insieme di condizioni alfa-
numeriche sui suoi attributi.

Iheme fìraphics Wirsdow Help Grafici Pei

Pgpjg su
Gfadienle Geoteimico

Faglie

Ront e Dicchi

i Gawose

Mineralizzazioni Uf.vrf

SoigentiCakte

Misure di Radon Indoo

Misure di Ra<lon tie'le S w g « *

Cenni Abitali

Radon *mt Sorgittti -1

V: P£RS Utente
I 1 / *

CaatriAMati

{55*1 Atri centri abitati
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o
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Confi™ Provinciali
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SYnstf* Ptmcq>ati

fiumi Principali
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Nel seguente esempio vengono selezionate tutte le misure di radon nelle sorgenti situate a distanza
minore o uguale a 250 metri dalle unità di roccia che hanno spessore Bassissimo e contenuto di
elementi radioattivi sottostanti Alto.

€f Selezione in base a: Unità di roccia

Selezione degS elementi del tematismo:

Radon nelle Sergenti

a distanza <•= 250 m

dagli elementi scelti del tematismo:

Unità di roccia

C Tutti

r •:. > • - . ! ! . ; - , : * < ' ; ; • • * =

(? Dove

Fratturazione =

Spessore dete strato =

Contenuto di elementi ratinatovi »

Nuova selezione

(0 per intersezione)

Aggiungi ala selezione corrente

Seleziona data selezione conente

Armila

jQualsiasi

(Bassissimo

~Tj And

" T I And

Contenuto di elementi radnattjvì sottostanti |Alto

Litologia = | Qualsiasi

And
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E1 inoltre possibile effettuare selezioni in base ai parametri del PERS utilizzando una regola di un
insieme di regole. L'utente può memorizzare le regole usate più frequentemente per effettuare sele-
zioni in un apposito insieme di regole da cui poterle scegliere.
Viene di seguito riportato un esempio di selezione tramite regola.

M Selezione in base ai parametri del PERS

Selezione deg£ elementi del tematismo:

Radon nefe Sorgenti

Nuova selezione

a distanza <= à | 250* m

dalle zone di terrftorio che soddisfano la regola:

(zero pet intersezione)

Aggiungi alla selezione corrente

Seleziona dalla selezione corrente

Annulla

Regola numero;

; Confezione cfi selezione

12

Contenuto di elementi Radioattivi - Alto AND
Fratturazione >= Media

3.8 Grafici

I grafici personalizzati comprendono due tipi di grafici:
• grafico a torta della numerosità delle misure raggrupate secondo la classificazione di un loro

attributo numerico;
• grafici della distribuzione del PERS (o di uno

dei suoi parametri geologici) nell'intorno di
un insieme di punti di misura selezionati.

Per ottenere un grafico del primo tipo, l'utente
seleziona un tematismo di tipo puntuale e sceglie:
• un campo numerico;
• una suddivisione in intervalli numerici.
Per ottenere un grafico del secondo tipo, l'uten-
te seleziona un tematismo di tipo puntuale e
sceglie:
• un campo numerico;
• una suddivisione in intervalli numerici;

Grafico dell'intorno dei punti

Scegliere gn parametro:

PERS

una distanza;
un parametro del PERS (o il PERS stesso).

Contenuto di elementi Radioattivi

Spessore dello Strato

Contributo degli elementi Radioattivi Sottostanti

Fratturazione

Carsismo

Gradiente Geotermico
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Per ciascun punto selezionato, si considera un intorno quadrato di semilato pari alla distanza scel-
ta e si calcola la percentuale di superfice del quadrato coperta da ciascuna delle classi del parame-
tro scelto.
Il primo grafico rappresenta ciascun punto di misura con una barra suddivisa percentualmente
secondo la classificazione del parametro.
Nel secondo grafico a barre le misure sono raggaippate secondo la suddivisione in intervalli prece-
dentemente scelta per l'attributo numerico dei punti di misura.
L'ultimo grafico da la distribuzione complessiva del parametro nell'intorno di tutti i punti di misura.
Come esempio viene riportato il seguente grafico del secondo tipo.

PERS Utente - Distribuzione nell'intorno dei punti '

Fuori Zona

Non Calcolato

EH Non Definito

EH Non Specificato

l i Basso

Medio
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4. Misure in laboratorio e in campo

Per caratterizzare e definire uno dei parametri geologici fondamentali nella definizione del PERS, ovve-
ro la concentrazione dei radionuclidi precursori del radon, sono state eseguite misure di spettrometria
gamma sui campioni di roccia prelevati nelle diverse Unità di Roccia nelle due aree di studio.
In questo capitolo sono indicate le metodologie utilizzate per l'analisi e i risultati ottenuti; si è volu-
to in particolare verificare se la correlazione tra contenuti di elementi radioattivi e litologia delle
Unità di Roccia sia significativa e quindi estrapolabile anche a contesti geologici diversi da quelli
delle aree di studio.
Per la validazione dell'algoritmo di calcolo del PERS sono inoltre in corso di esecuzione in cinque
aree (4x4 km), analisi per la determinazione del contenuto di radon nei gas del suolo e dell'esala-
zione di radon dal suolo. Sono qui descritte le metodologie utilizzate per la misura e la caratterizza-
zione geologica che sarà eseguita nelle aree, per definire in maniera ottimale la distribuzione dei siti
di misura in relazione ai parametri geologici considerati nel PERS.

4.1 Misure in laboratorio

4.1.1 Misura della concentrazione di radionuclidi nelle rocce
L'obiettivo di queste determinazioni è quello di misurare l'attività specifica dei radionuclidi precur-
sori del radon (222Rn).
Per ogni unità di roccia sono stati prelevati diversi campioni nelle aree precedentemente indicate
nella provincia di Bolzano e in Veneto. Dopo un opportuno trattamento le rocce sono state sotto-
poste a misure di spettrometria gamma. Le misure sono state effettuate in parte presso il Servizio
Centralizzato di Radioisotopi, in parte presso l'ANPA. Sia il trattamento dei campioni sia le misure
sono state effettuate con una procedura concordata tra i due laboratori.

Prelievo e trattamento dei campioni
Per ciascuna unità di roccia sono stati prelevati diversi campioni, per ognuno dei quali è stata redat-
ta una scheda come già illustrato nel paragrafo 2.4.
Al fine di rendere uniformi i campioni, questi sono stati sottoposti tutti allo stesso trattamento:
• fratturazione
• asciugatura (a 60 °C per 12 ore)
• macinazione
• setacciatura
• essicazione (a 60 °C per 12 ore )
Una volta verificato il raggiungimento del peso costante, il campione ridotto allo stato di polvere è
stato versato in un beaker di Mannelli (nel seguito indicato con BM) di perspex da 0,5 litri. Nella fase
di riempimento il BM è stato sottoposto a fasi di vibrazione e rabbocchi di polvere successivi, fino
al raggiungimento del volume fissato di 0,45 litri. Dopo aver determinato il peso netto del campio-
ne, il BM è stato sigillato con un disco di plexiglas mediante colla epossidica. Il materiale di cui è
fatto il beaker e la tecnica di sigillatura assicurano il contenimento del radon (e quindi il ristabilirsi
dell'equilibrio radioattivo tra radionuclidi figli del radon), come evidenziato da una serie di prove
effettuate nei laboratori dell'ANPA (dati da pubblicare).
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Misure
Per le misure è stato utilizzato un rivelatore al germanio iperpuro a geometria coassiale, interfaccia-
to con un multicanale collegato al computer per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati. Il protocol-
lo di misura stabilito dai due laboratori ha previsto:
• la taratura dei rivelatori presenti nei laboratori dell'ANPA e del Servizio Centralizzato

Radioisotopi tramite la stessa sorgente Standard multigamma con geometria Mannelli da 0,5 litri;
• una identica impostazione di tutti i parametri relativi alla parte elettronica dello spettrometro

gamma sia in acquisizione che in elaborazione dati;
• l'uso di una stessa libreria appositamente creata in funzione dell'analisi delle rocce (i dati sono

tratti da CEA, 1987);
• il confronto delle misure dei due laboratori effettuato su alcuni campioni scelti casualmente.
Il radionuclide di interesse in questa ricerca è il radon, che fa parte della famiglia radioattiva il cui
capostipite è il 238U. In ogni catena radioattiva si possono distinguere dei segmenti (evidenziati nello
schema di decadimento in fig.l. L'origine riferimento non è stata trovata.) in cui i nuclidi sono in
equilibrio secolare tra loro, ovvero hanno tutti la stessa concentrazione di attività. All'interno di que-
sti segmenti è possibile determinare la concentrazione di attività di nuclidi a lunga vita media misu-
rando quella di nuclidi figli a breve vita media, per i quali è facile raggiungere, in laboratorio, la con-
dizione di equilibrio secolare con i precursori. Nella catena del 238U è possibile misurare la concen-
trazione di attività del 238U stesso dal 234mPa. Il segmento della catena che contiene il radon ha come
capostipite il 226Ra, la cui concentrazione di attività si può ricavare dal 214Pb e dal 214Bi.
Riassumendo, i radionuclidi scelti per la misura sono il 238U e il 226Ra, le cui concentrazioni di attività
vengono determinate come segue:

• per il ^ U dalla riga a 1001 keV del nuclide figlio 234mPa;
• per il 226Ra dalla media delle righe principali dei nuclidi 214Pb e 214Bi;
Le righe di emissione sono state scelte in base alla loro assenza di interferenza con le emissioni di
energia di altri radionuclidi.
Le misure sono state effettuate almeno dopo 22 giorni dalla sigillatura dei campioni, per consentire
l'instaurarsi dell'equilibrio secolare tra il 226Ra, il 214Pb e il 2l4Bi.

Risultati
Le misure di spettrometria gamma hanno fornito, per ciascun campione, i valori di concentrazione
di attività espresse in Bq/kg. In totale sono stati analizzati 71 campioni di rocce appartenenti a 18
Unità di Roccia (UdR).
I dati sono stati quindi elaborati al fine di valutare le concentrazioni medie degli elementi radioatti-
vi considerati nelle diverse Unità di Roccia.
Tale aspetto è di estrema importanza in relazione al PERS poiché il radon è prodotto di decadimen-
to del 22<iRa, il quale a sua volta è prodotto dal decadimento del 238U, e quindi il contenuto di tali ele-
menti influenza l'esalazione di radon dalla roccia
I valori medi calcolati vengono considerati come un parametro fondamentale nell'algoritmo per il
calcolo del PERS.
Nel grafico di fig. 20 sono rappresentate le concentrazioni medie dei due radionuclidi in esame nelle
diverse Unità di Roccia. I dati relativi alle aree in esame (Veneto e Bolzano) sono stati raggnippati.
Nei grafici di fig. 21 e fig. 22, sono rappresentati, per ciascun radionuclide, i dati di concentrazione
minima, media o massima nelle diverse UdR.
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Valori medi di U-238 e Ra-226 nelle Unità di Roccia di Veneto e Bolzano
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Anfiboliti.eclogitì(MeR6)
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fig. 20: concentrazioni medie di 238U e n6Ra nelle diverse Unità di Roccia,
ordinate secondo / valori crescenti del contenuto di uranio

U-238: valori massimi, medi e minimi nette Unità di Roccia (area Veneto e area Bolzano)
S3 Val. Max
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fig. 21 : valori delle concentrazioni massime, medie e minime di 238U
per le diverse Unità di Roccia
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4.2 Misure in campo

Come precedentemente illustrato (vedi § 1.2) la quantità di radon presente nei gas del suolo non
dipende unicamente dall'attività del radio presente nella zona considerata, poiché soltanto una fra-
zione del radon generato è libero di fuoriuscire dai grani del suolo in cui si forma e di muoversi nel
fluido tra i grani stessi. Inoltre, la quantità di radon che esala dalla superficie di un'area è a sua volta
una frazione della quantità di radon presente nei gas del suolo. Tale frazione dipende dalle carat-
teristiche del suolo in esame, ovvero la fratturazione, la permeabilità, la quantità di umidità ed altro,
come descritto sopra (vedi sempre § 1.2).
Da queste considerazioni si può comprendere come oltre ai dati sulla concentrazione di uranio e
radio nei suoli, sia di fondamentale importanza disporre di informazioni sulla effettiva concentra-
zione di radon nel suolo e della quantità di esalazione dal suolo. Tali grandezze sono infatti in rela-
zione diretta con il potenziale di esalazione di radon di un area.
Nei paragrafi seguenti vengono descritte le tecniche di misura adottate in questa ricerca e i risultati
preliminari delle misure che sono tuttora in corso.

4.2. / Misura delia concentrazione del radon nei gas del suolo
La misura della concentrazione di radon nei gas del suolo viene effettuata tramite il conteggio delle
particelle alfa emesse nel decadimento del radon e dei suoi figli. A tale scopo è stato utilizzato un
monitor (Alphaguard della Genitron) consistente in una camera a ionizzazione di volume di circa
560 mi, nella quale viene immesso il campione di gas prelevato dal suolo. L'unità di misura della
concentrazione di attività nei gas è Bq/m3.

Prelievo dei gas del suolo
La sonda di prelievo è costituita da una canna di acciaio di lunghezza 100 cm, diametro 8 mm alla
cui estremità inferiore è inserito un puntale in acciaio. All'interno è alloggiata una seconda canna
coassiale in ottone di lunghezza 150 cm, diametro 4 mm.
La presenza di due guarnizioni in gomma al silicone, posta alle due estremità della canna interna e
lubrificate con olio al silicone, rende le due canne solidali e permette lo scorrimento della canna
interna.
Con un trapano, dotato di una punta lunga 60 cm, di diametro di 10 mm, si pratica nel suolo un foro
profondo 57 cm. Nel foro viene inserita la sonda di prelievo e, una volta posizionata la sonda, la
canna interna viene spinta verso il basso per espellere il puntale dall'estremità inferiore mentre all'e-
stremità superiore viene collegato un filtro di Teflon di porosità 0,45 pm.
Dopo un'attesa di almeno dieci minuti, per ristabilire le condizioni di non turbativa del sistema, sul
filtro viene innestata una siringa di plastica, equipaggiata con un rubinetto a tre vie mediante la
quale viene prelevato, lentamente, un volume di 60 mi dei gas del suolo. E' importante notare che,
per evitare la contaminazione della camera occorre attendere 4-5 minuti per consentire il decadi-
mento del toron eventualmente presente.
Utilizzando siringhe diverse è possibile, con le modalità descritte, effettuare numerosi prelievi, aven-
do cura di chiudere il rubinetto delle siringhe al termine del prelievo e di prendere nota dell'ora in
cui viene effettuato il prelievo.

Tecnica di misura
L'apparato di misura è costituito dal monitor Alphaguard, da un tubo di ingresso per il gas e da un
tubo di uscita uniti tramite un dispositivo costituito da 2 siringhe di volume pari a 60 mi ciascuna
(siringhe A e B), collegate coda a coda su apposito supporto (vedi schema in fig. 23) e munite di
rubinetto a tre vie.
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fig. 23: schema dell'apparato di misura (con le lettere A e B sono indicate le siringhe,
con la lettera C il filtro)

Mediante una siringa di prelievo, il gas viene trasferito alla siringa A. In questa fase l'aria contenuta
nella siringa B viene scaricata all'esterno. Agendo opportunamente sui rubinetti, le siringhe vengo-
no collegate alla camera del monitor e, muovendo ripetutamente avanti e indietro gli stantuffi, il gas
prelevato viene mescolato con l'aria contenuta nella camera. Nelle condizioni utilizzate il tempo di
integrazione per la misura della concentrazione di attività è di 10 min. La durata della misura è di
almeno 30 min. Tenendo conto dei volumi della camera (560 mi) e della siringa (60 mi), il fattore di
diluizione è pari a circa 1/10. Al termine la camera viene lavata con un flusso di aria priva di radon.

4.2.2 Misura dell'esalazione di radon dal suolo
II trasporto del radon dalla superficie del suolo all'aria esterna avviene grazie ai gradienti di con-
centrazione e di pressione presenti all'interfaccia. La velocità di esalazione si misura disponendo un
collettore sulla superficie in esame e misurando la crescita di attività nel collettore stesso. Al cresce-
re dell'attività diminuisce la velocità di esalazione perché il collettore si riempie progressivamente
di radon e cambia il profilo di concentrazione del gas. Per determinare la velocità di esalazione si
utilizza quindi soltanto la parte iniziale della curva di crescita di attività. L'unità di misura dell'esala-
zione è Bq/m2/sec. Anche questa misura si basa sul conteggio delle particelle alfa prodotte dal deca-
dimento del radon ed è stata effettuata tramite il monitor Alphaguard.

Tecnica di misura
Devono essere scelte ed identificate le aree dove effettuare la misura. In particolare è necessario
poter disporre almeno di 1 m2 di terreno pianeggiante e libero da sassi.
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Nell'area scelta viene posizionato un collettore 1x1x0,15 m3 sotto il quale viene collocato l'Alpha-
Guard nella modalità "diffusione", nella quale il gas entra all'interno dello strumento per diffusione,
con un intervallo di integrazione di 10 min. Tenendo conto del limite di rilevazione dell'Alpha-
Guard (2 Bq/m3) e del volume del collettore (0,15 m3) si può calcolare che il minimo flusso rileva-
bile per 1 ora di esposizione è dell'ordine di 0,1 mBq/mVsec.
Il sistema fornisce contemporaneamente la misura della temperatura, della pressione e dell'umidità
all'interno del collettore. E' importante sottolineare che è necessario proteggere il collettore dal sole
durante la misura, posizionando al di sopra di esso una tenda per evitare il riscaldamento possa
influenzare la misura. Le misure di esalazione devono, ovviamente, essere effettuate in zone poco
ventilate per evitare l'interferenza del vento.
La velocità di esalazione viene calcolata dalla media delle letture a 20 e 30 min, sottratta del fondo,
moltiplicata per il volume della camera (0,150 m3) e divisa per il tempo di esalazione (1200 s) e per
l'area della superficie di base del collettore (1 m2).

4.3 Risultati

In questo paragrafo sono descritti i risultati delle misure di gas radon effettuate dalPARPA Veneto e
dall'APPA Bolzano in alcune delle zone proposte per la validazione del PERS (vedi § 2.4). I punti di
misura sono stati individuati tramite schede dettagliate (vedi fig. 17) redatte dai geologi
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
La campagna di misure si è svolta tra settembre e novembre 1999-

4.3.7 Concentrazione di radon nei gas del suolo
Sono state effettuate misure di radon nei gas del suolo in 16 postazioni dei Colli Euganei (zona
Monte Venda) e in 48 in Val Venosta, Val Gardena e Val Pusteria (vedi tab. 6).
In quasi tutti i punti di misura sono state effettuate contemporaneamente due misure di soil gas, con
le sonde disposte nel terreno ad una distanza di qualche metro (al massimo 10) l'una dall'altra.

Media (Bq/m1)
Mediana (Bq/nr)

Massimo (Bq/nr)
Dev st (Bq/nr)

Bolzano Padova

22248 19770
19166 18895

tab. 6: schema riassuntivo delle misure di concentrazione di radon nei gas del suolo

59



ANPA
Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

A commento dei dati possiamo notare come la variabilità delle concentrazioni si ponga entro due
ordini di grandezza. Nel 75% dei casi la variabilità tra le misure ripetute nello stesso sito risulta com-
presa entro il 30%; valore che appare spiegabile dalla variabilità geologica su microscala.
A conforto della validità del metodo seguito si segnala come questa variabilità sia decisamente infe-
riore a quella tra i differenti siti, come evidenziato dal range delle misure ottenute; d'altra parte è da
considerare il carattere predittivo del PERS che è orientato a classificare il territorio secondo cate-
gorie discrete e non attraverso valori puntuali.
Da misure mirate si è osservato che la concentrazione di radon nel suolo con terreno bagnato,
coperto di neve, ghiacciato è maggiore che nel caso di terreno asciutto.
E' importante sottolineare che il confronto con i dati delle aree nella provincia di Bolzano ha evi-
denziato la consistenza dei valori ottenuti, che presentano range e variabilità del tutto confrontabi-
li: inoltre la numerosità dei dati totali consente di evidenziare una distribuzione di tipo log-normale
per le concentrazioni di radon nei gas del suolo (fig. 24).

SOIL GAS

e
o
H
£
V)
(A

o

Z

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

Bq/m3

fig. 24: andamento dei valori della concentrazione di radon nei gas del suolo (dati complessivi
dell'ARPA Veneto e dell'APPA Bolzano)
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4.3.2 Esalazione di radon
Sono state effettuate 4 misure di esalazione in altrettanti siti differenti in Veneto e 15 nella provincia
di Bolzano. In tab. 7 viene riportata la statistica descrittiva di tali valori.

Bo zano Padova

Media (13ci/m'*sec) :
Mediana (Ba/nv'*sec):

Minimo (Bq/nr'ssec) [
Massimo (Bc|/m-'*sec)i

Dev si (Bq/nv'*sec) '•

tab. 7: schema riassuntivo delle misure di esalazione di radon dal suolo

I pochi punti di misura non consentono di trarre conclusioni definitive; in via preliminare sottoli-
neiamo come la metodica per la misura dell'esalazione appaia maggiormente influenzabile dalle
condizioni atmosferiche, oltre ad essere maggiormente difficoltosa nel posizionamento del colletto-
re. E' comunque possibile notare che esiste una discreta correlazione tra le concentrazioni di radon
nei gas del suolo e l'esalazione per uno stesso sito (vedi fìg. 25), in particolare per livelli elevati della
concentrazione di radon nei gas del suolo e della esalazione.
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fig. 25: correlazione tra le misure di concentrazione di radon e di esalazione
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